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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata resa possibile grazie
al fondamentale apporto degli Operatori Economici ai quali va il nostro più
vivo ringraziamento.

C are concittadine e concittadini, stiamo
chiudendo il 2010 che è stato un anno
ricco di iniziative come evidenziato

anche in questo nuovo numero di Qui Roveredo
e già ci apprestiamo ad avviare i programmi del
prossimo anno.
Il 20 di dicembre, infatti, approveremo il bilan-
cio di previsione 2011 che ci permetterà di dare
continuità amministrativa e certezza dei servizi
erogati.
Quello che andiamo ad approvare è un bilancio
“sano” in “sicurezza” che naturalmente chiude
in pareggio e che garantisce tutti i servizi fon-
damentali. Conferma le tariffe dello scorso an-
che in presenza di alcuni aumenti significativi
dei costi (mensa scolastica) ed opera alcune
riduzioni per quanto concerne la tariffa dei rifiu-

ti solidi urbani in conseguenza dell’avvio della
raccolta differenziata.
L’opera pubblica programmata - ritenuta priori-
taria ed urgente - è l’ampliamento del cimitero
comunale (ulteriori 208 posti) per il quale ver-
ranno stanziati Euro 800.000 di risorse proprie.
Il 2011 sarà anche l’anno che vedrà partire di-
versi cantieri e tra questi cito:
• Nuova Scuola Materna II° lotto;
• Corpo Servizi per Virtus Calcio;
• Realizzazione area sportiva Tennis;
• Recupero funzionale scantinato scuola Media;
• Ristrutturazione Sede Scuola di Musica;
• Manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
• Estensione fognatura comunale;
• Riqualificazione di via Dante;
• Impianto videosorveglianza.
Al centro dell’attenzione di questa Amministra-

zione rimane comunque il momento economico
generale difficile per cui continueremo ad atti-
vare tutti gli ammortizzatori sociali a favore
delle famiglie e delle fasce più deboli.
Segnalo, infine, anche il notevole impegno del-
l’Associazionismo locale che si è dato molto da
fare durante l’anno per organizzare eventi, rac-
cogliere fondi (Telethon, Associazione Scarpolini,
C.R.O. etc.) e che ci hanno anche permesso di
trascorrere alcuni momenti di svago e di serenità.

Colgo l’occasione per formulare a tutti i migliori
Auguri di Buon Natale e di un felice 2011.

Il Sindaco
Sergio Bergnach

Il saluto del Sindaco
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Alcuni elementi del Bilancio 2011 

Opere pubblicheS pesso, nel comunicare con i Cittadini, uti-
lizziamo strumenti poco comprensibili ai
non addetti correndo il rischio di essere

autoreferenziali ed aumentando il distacco/di-
sinteresse tra Amministratori e Cittadini. È per
questo motivo che i dati di bilancio devono esse-
re resi comprensibili.
Il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano si riu-
nirà il 20 dicembre p.v. per l’approvazione del Bi-
lancio di Previsione per il 2011 ed il Bilancio
Pluriennale per il 2011-2012, che dovrà approva-
re i servizi e gli investimenti da attuare nel trien-
nio. Il termometro della “salute” dei conti del-
l’Ente è rappresentato dalla così detta Situazione
Economica che viene ricavata dal raffronto delle
entrate correnti (entrate che si ripetono in ogni
esercizio) e spese correnti (necessarie per il fun-
zionamento dell’Ente) sommate quest’ultime dal-
la quota di rimborso dei mutui assunti. La situa-
zione economica, per legge deve essere a pareg-
gio, per raggiungere il quale il legislatore con-
sente di aumentare le tariffe per i servizi erogati,
di aumentare le imposte e tasse (di pertinenza
del Comune) di diminuire la spesa (economie
nella gestione, limitare il ricorso ai mutui, limita-

re le assunzioni di personale, aumentare la pro-
duttività).
La scelta dell’Amministrazione di Roveredo è sta-
ta quella di operare dal lato della spesa.
Innanzitutto non abbiamo rinegoziato i mutui con
la Cassa Depositi e prestiti (operazione con sca-
denza nov. 2010) che avrebbe allungato la vita
media del debito, rinunciando così ad un allegge-
rimento della spesa corrente valutata in Euro
135.000,00 anno. Si è proceduto ad una verifica
capillare di tutte le poste d’uscita riducendo i
capitoli di spesa non riferiti ai servizi (riduzione
dei costi collegati agli organi istituzionali: spese
rappresentanza, personale di staff, ecc.) spese
per il funzionamento degli uffici (ampio utilizzo
delle procedure informatiche) riduzione degli
incarichi esterni (mediante la valorizzazione delle
professionalità interne) - riduzione dei costi di
smaltimento dei rifiuti conseguenti all’avvio
della raccolta differenziata - finanziamento delle
opere con mutui assistiti da contributi o finan-
ziati con fondi propri di bilancio.
Queste scelte hanno consentito:
1. di non incrementare le tariffe e le aliquote
d’imposta;

2. di ridurre la tariffa per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (circa il 3,5%
per le utenze domestiche e del 1,5% per le uten-
ze non domestiche) raggiungendo il pareggio tra
costi e ricavi grazie anche all’avvio di una opera-
zione di pulizia della banca dati;
3. di non utilizzare per la parte corrente i proven-
ti della “Bucalossi” riservando il gettito agli inve-
stimenti;
4. al non utilizzo, per la parte corrente, di quota
dell’avanzo presunto d’Amministrazione;
5. di confermare e potenziare gli interventi per la
sicurezza;
6. di confermare e potenziare gli interventi per le
scuole, per l’assistenza scolastica, per l’assi-
stenza alle famiglie, per l’assistenza agli anziani
e per coloro che si trovano o venissero a trovare in
stato di disagio economico e sociale a seguito del
perdurare degli effetti della crisi economico-
finanziaria;
7. di completare ed attivare un programma im-
portante di investimenti in infrastrutture che è
evidenziato nella successiva tabella riferita alle
opere pubbliche.
Questi i numeri del Bilancio:

È un bilancio rigoroso che consente di guardare
con fiducia all’anno che verrà. 
Ricordiamo ai cittadini che prendere visione dei

documenti del Bilancio è un loro diritto e quindi
mettiamo a disposizione gli uffici ed in partico-
lare il dott. Franco DEL BEN responsabile del

Settore Finanziario per qualsiasi richiesta e/o
informazione.

ENTRATA TIT. 1° Tributarie 1.912.068,32
ENTRATA TIT. 2° Trasf. Stato, Regione, Prov. 2.443.046,05
ENTRATA TIT. 3° Extratributarie 1.034.338,20

totale entrate correnti 5.389.452,57
SPESA TIT. 1° Correnti 5.048.396,07
SPESA TIT. 3° Rimborso quota capitale mutui 341.056,50

totale spese correnti 5.389.452,57

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO PAREGGIO

MEZZI DI RIPIANO
Proventi della Bucalossi NON UTILIZZATI
Utilizzo Avanzo d’Amministrazione

AVVIATE NEL 2010
1. Manutenzione straordinaria impianti sportivi: euro 80.000,00;
2. Impianti ad energia rinnovabile per Nuova Scuola Materna: euro 150.000,00;
3. Manutenzione Straordinaria Palazzetto dello Sport: euro 200.000,00;
4. Sistemazione Piazzola Ecologica: euro 120.000,00;
5. Manutenzione CT campo da calcio: euro 50.000,00;
6. Completamento Via Cavour: euro 65.000,00;
7. Impianto videosorveglianza: euro 161.320,00;

CANTIERABILI NEL 2011
1. Scuola Materna II° lotto: euro 900.000,00;
2. Corpo Servizi Virtus Calcio: euro 150.000,00;
3. Realizzazione area sportiva Tennis: euro 530.000,00;
4. Recupero funzionale scantinato scuola Media: euro 100.000,00;
5. Ristrutturazione Sede Scuola di Musica: euro 420.000,00;
6. Impianti di illuminazione pubblica: euro 65.000,00;
7. Fognatura comunale IX-X LOTTO: euro 600.000,00;
8. Riqualificazione via Dante: euro 300.000,00;
9. Acquisto aree per Scuola e Sport: euro 250.000,00;
10. Riqualificazione di Piazza Roma: euro 600.000,00;
11. Recupero funzionale del Cimitero e costruzione nuovi loculi: euro 800.000,00.

ALCUNI PROGETTI 2011
1. Edifici pubblici:
> Recupero funzionale ex Biblioteca per realizzare la sede dei medici di
base e dei servizi dell’ASS n. 6;
> Manutenzione Straordinaria Auditorium Comunale e Sala consiliare;
> Impianti ad energia rinnovabile per gli edifici comunali;
> Bonifica dall’amianto negli edifici pubblici;
> Sistemazione ex magazzino comunale.
2. Viabilità:
> Messa in sicurezza via Brentella;
> Piste ciclabili: località Borgonuovo e via Runces;
> Incrocio via Garibaldi/via Runces;
> Sistemazioni vie: dei Celti, dei Longobardi, Taviela, Brentella e Curtoledo;

> Impianti di illuminazione pubblica.
3. Impianti sportivi:
> Opere di miglioramento della viabilità nell’area sportiva;
> Adeguamento impianti del Bocciodromo Comunale.
4. Risanamento dell’ambiente:
> ulteriori pozzi spia area ex discariche;
> indagini ed acquisto attrezzature per rilevamento campi elettromagne-
tici e qualità dell’aria.

È evidente che non tutti i progetti potranno essere avviati. Riteniamo co-
munque non procrastinabili la messa in sicurezza di via Brentella e gli
interventi in materia di risanamento dell’ambiente. 
La sede dei medici di base e dei servizi dell’ASS n. 6 lo riteniamo un ser-
vizio fondamentale ma dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Au-
torità sanitaria competente.
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I l nostro paese in questi anni ha avuto un
espansione residenziale notevole e conse-
guentemente anche la popolazione è au-

mentata di molto. Nel 1990 eravamo in n. 4287,
nel 2000 n. 4.790 e oggi a oltre n. 5.730 abitanti.
Conseguentemente anche il numero degli anziani
è andato aumentando, ed in particolare gli ultra
70enni sono passati da n. 226 nel 1990, a n. 479
nel 2000 ed infine a n. 762 in questi giorni con
due ultracentenari.
In media degli ultimi 10 anni, dal 2000 al 2009,
ci sono stati 39 decessi, di cui n. 14 inumazioni,
n. 22 tumulazioni e n. 3 cremazioni per ogni anno
solare. Dal mese di settembre 2010 sono stati
messi a disposizione ulteriori 36 loculi interrati. 
Entrando si ha subito a colpo d’occhio l’impres-
sione che gli spazi siano limitati e che siano im-
procrastinabili alcuni lavori di manutenzione e
sistemazione. 
Tutte queste informazioni hanno reso necessaria
una riflessione sul nostro cimitero. Proprio per
questo nel Consiglio Comunale del 25 novembre
u.s. è stato portato in discussione e approvazione
una variante significativa al “Piano Cimiteriale”.
Tale strumento di regolazione degli spazi cimite-
riali prevede la demolizione della parte destra
entrando dove ora ci sono i servizi igienici per la-
sciar posto ai nuovi loculi.
Più nel dettaglio i lavori di sistemazione del cimi-
tero prevedono la realizzazione:
• di 208 nuovi loculi nella parte destra entrando,
di cui una parte fuori terra e gli altri interrati suf-
ficienti per oltre 7 anni;
• nuovi servizi igienici divisi per sesso ed acces-
sibili ai diversamente abili;
• uno spogliatoio con servizi igienici per il perso-

nale cimiteriale ed un magazzino;
• un nuovo ed importante ingresso principale; 
• una nuova camera mortuaria;
• una nuova zona per le cerimonie religiose in
prossimità delle tombe dei sacerdoti;
• un ossario comune;
• un cinerario comune ed una area per la disper-
sione delle ceneri; 
• nuovi ossari o cinerari privati;
• n. tre fontanelle;
• camminamenti in mattonelle al fine di per-
mettere anche alle persone con difficoltà moto-

rie di potersi muovere all’interno del cimitero e
al coperto;
• campi di inumazione che permettano almeno
una rotazione superiore ai 17 anni.

Tutti questi interventi che saranno realizzati tra il
2011 e 2012 acconsentiranno al nostro “vecchio”
cimitero di rispondere pienamente per almeno 7-
8 anni alle esigenze del paese, di avere un aspet-
to più curato e dignitoso e nello stesso tempo di
riflettere con più calma e attenzione sulle future
necessità.

Nel 2011 un restyling al cimitero

G razie ai cittadini di Roveredo! Possiamo
essere fieri del “nostro” lavoro, dico no-
stro perché ognuno di noi ha contribui-

to al raggiungimento di un traguardo che alcuni
mesi fa era solo un desiderio, ci riferiamo alla
percentuale di differenziazione dei nostri rifiuti, la
media è dell’80,5% con una punta dell’83,5%,
tenendo conto che l’obiettivo era il 78%.
Possiamo migliorare ancora e arrivare alla per-
centuale dei comuni premiati come “comuni ri-
cicloni”.
Dove e come possiamo migliorare?
Sistemata la piazzola ecologica, avviato anche
nella zona industriale il sistema di raccolta diffe-
renziata nel mese di ottobre, e posta in essere la
convenzione con la provincia per il conferimento
dei rifiuti speciali degli agricoltori, abbiamo chiu-
so il cerchio ed ora, nei prossimi mesi lavoreremo
sull’ottimizzazione del servizio anche per ridurre,
dove sarà possibile, i costi di raccolta.
I primi sei mesi ci hanno fornito parecchi dati ed
una esperienza sulla quale basare le modifiche
migliorative. Valutare per esempio se è necessa-
rio un doppio passaggio settimanale su tutti i
punti di raccolta di carta e plastica o se in a cune
zone, non solo quelle meno abitate, sia sufficien-
te un solo svuotamento, rivedere le ubicazioni
delle stesse magari aumentando i contenitori del-
la plastica rispetto a quelli della carta.  
Un’altra delle possibili migliorie, è l’estensione a
tutto il mese di Novembre della raccolta settima-
nale del verde porta a porta perché, anche se non
si effettua più lo sfalcio dell’erba, aumenta la
raccolta delle foglie secche. 
Colgo l’occasione per ricordarvi che: fino a tutto
marzo la raccolta viene effettuata il primo ed il

terzo lunedì del mese, i sacchi o fascine non
debbono pesare più di 20 Kg circa (peso imposto
dalle normative in materia di sicurezza sul lavo-
ro), meglio, eventualmente, dividere il quantitati-
vo il più possibile, per evitare che non venga rac-
colto. Stiamo inoltre valutando la possibilità ed il
metodo per dare un contributo alle persone sole di
età superiore ai 75 anni e alle famiglie con mino-
ri, che abbiano una soglia di reddito bassa.
Vi ricordiamo infine le giornate in cui viene svolto
il servizio: 
• conferimento del rifiuto secco (tutti i giovedì
sera o i venerdì prima delle ore 6,00);
• raccolta del verde (tutte le domeniche sera o i
lunedì prima delle ore 6,00 in estate, in inverno il
primo ed il terzo lunedì del mese);
• apertura della piazzola ecologica (martedì mat-
tina, giovedì pomeriggio e sabato mattina e po-
meriggio).

Per non commettere errori tenete sotto mano il
manuale che vi è stato consegnato con il Napo.
L’Assessore Rossit e gli uffici sono comunque
sempre disponibili per darvi un aiuto e per racco-
gliere i vostri “molti” suggerimenti e le vostre, ci
auguriamo, “poche” critiche.
Quali sono stati i vantaggi di questo
“nostro” lavoro?
La cosa più importante è l’aver dimostrato matu-
rità e senso civico unitamente alla volontà di la-
sciare in eredità ai nostri figli un mondo più “puli-
to”. Dal punto di vista tecnico la drastica riduzio-
ne del rifiuto secco, che è l’elemento con i mag-
giori costi di smaltimento, ha evitato aumenti del-
la spesa e di conseguenza della tariffa per il 2011
anzi, contrariamente alle previsioni, ipotizziamo
un ribasso della tariffa, già da quest’anno nella
misura del 3,5% per le utenze domestiche e del
1,5% per le utenze non domestiche.

A proposito di rifiuti

•• Bidoncini presso le scuole di Roveredo in Piano
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È stato formalizzato l’incarico per la sistema-
zione e messa in sicurezza di alcune strade:
via Brentella e di via San Agnese, l’incrocio

tra via Runces e via Garibaldi nonché per la viabilità
afferente l’area scolastica. Il Nuovo percorso dell’auto-
bus urbano - linea 3 - è imminente entro gennaio i tec-

nici della Provincia e dell’ATAP daranno l’autorizzazio-
ne definitiva - schematizzata nell’allegata planimetria
- che prevede il passaggio alla RSA.

Viabilità e Trasporti

L’ Amministrazione Comunale ha pro-
grammato e messo in atto una serie
d’iniziative per contrastare il più possi-

bile il fenomeno della delittuosità al fine di ga-
rantire una maggior sicurezza ai residenti di Ro-
veredo in Piano. 
È stato razionalizzato il corpo di Polizia intermu-
nicipale che ora può contare su quattro vigili
fissi in forza a Roveredo e con l’appoggio fon-
damentale di Pordenone. 
Di fatti grazie all’interscambiabilità vi è, al mo-
mento del bisogno, un supporto prezioso in tutte

le attività di polizia municipale che possiamo
così riassumere:
• controllo del territorio e degli abusi edilizi;
• tutela del patrimonio comunale;
• attività di polizia giudiziaria e commerciale; 
• regolazione e controllo del traffico;
• interventi negli incidenti stradali;
• educazione stradale;
• adempimenti connessi al rispetto dei regola-
menti comunali; 
• collaborazione con le altre forze di polizia (es.
carabinieri della stazione di Fontanafredda) per

la sicurezza intesa in senso generale.
La collaborazione con Pordenone ci permette di
avere un pattugliamento oltre che diurno anche
notturno. Tale strategia ha portato a una ridu-
zione della microcriminalità nel nostro territo-
rio (atti di vandalismo nelle zone aperte tipo
parchi pubblici, edifici pubblici) rispetto agli
anni precedenti. 
Di recente e di concerto con il Comandante della
Polizia Municipale dott. Arrigo Buranel è stata
ribadita e rafforzata la collaborazione con i Vo-
lontari di Vigilanza.

Polizia Municipale

•• Il gruppo della Protezione Civile di Roveredo in Piano
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I Volontari per la Sicurezza

I volontari di vigilanza costituitosi ai sensi
della L. R. n°4/2001 nell’anno 2002, sono
operatori che, per regolamento, devono es-

sere residenti nel Comune di Roveredo in Piano.
Nel corso degli anni sono stati adeguatamente
formati, partecipando attivamente, e ripetuta-
mente, a specifici corsi di addestramento al fine
di aumentare la prevenzione ed il contrasto alla
micro-criminalità, acquisendo gli elementi per ri-
conoscere i fenomeni di “devianza e pericolosità”,

coadiuvando quindi la polizia locale nelle sue fun-
zioni, e supportando il cittadino trasmettendogli
serenità e senso di sicurezza, e stimolandolo al
rispetto delle regole nell’interesse dell’intera Co-
munità. In questo momento il gruppo è costituito
da 10 Volontari per la Sicurezza, recentemente
così denominati dalla L. R. n° 9/2009.
Maria Antonietta Del Piccolo è l’attuale Coordi-
natore del Gruppo. Tutti i Volontari per la Sicurez-
za rispondono direttamente al Sindaco e per suo

tramite al Comandante della Polizia Municipale
Dr. Arrigo Buranel.
Un grazie particolare da parte dell’Amministra-
zione Comunale, che molto apprezza il costante e
quotidiano impegno dei Volontari per la Sicurezza
presso le scuole, e alle manifestazioni e celebra-
zioni a garanzia del buono svolgimento delle stes-
se, con l’augurio che il Gruppo diventi sempre più
numeroso ed auspicando la partecipazione di
tutta la cittadinanza.

Anche in Italia, come si è visto nei film o
letto in qualche articolo di giornale o ri-
vista, è possibile scontare alcune san-

zioni penali quali alcuni giorni di arresto e l’am-
menda (somma di denaro) in “lavori di pubblica
utilità non retribuiti in favore della collettività”.
Più precisamente con il D.Lgs. 274/2000 il Giu-
dice può applicare, su richiesta dell’imputato, la
pena del lavoro di pubblica utilità consistente
nella prestazione di attività non retribuita in fa-
vore della collettività da svolgere presso lo Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volonta-
riato. Un riferimento particolare va alle modifiche

apportate al Codice della Strada del mese di ago-
sto del 2010, dove è stata espressamente inseri-
ta la possibilità che alcune violazioni penalmente
sanzionate siano trasformate in ore di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni a favore del-
la collettività (art. 186 comma 9-bis cds). A titolo
esemplificativo un ritiro di patente per tasso alco-
lico superiore a quello minimo previsto può esse-
re sanzionato con giorni 20 giorni di arresto ed
euro 1.000 di ammenda. Tale sanzione su richie-
sta dell’interessato può essere convertita in misu-
ra corrispondente a 36 ore di lavoro di pubblica
utilità da prestarsi per sei settimane nella misu-
ra di 6 ore settimanali. 

Lo svolgimento e le mansioni sono concordate con
il Comune. Con Delibera di Giunta del 23 novem-
bre 2010 n. 81 il Comune di Roveredo in Piano ha
approvato lo schema di convenzione con il Tribu-
nale di Pordenone rendendosi disponibile a questo
tipo di lavoro di pubblica attività non retribuito in
favore della collettività. Infatti è di questi giorni la
richiesta di poter attivare la convenzione da parte
del Tribunale di Pordenone. Speriamo che oltre ad
essere un sistema alternativo per scontare la
pena diventi anche un modo educativo per far
conoscere ad alcuni cittadini i meccanismi della
pubblica Amministrazione rendendosi utili per
tutta la cittadinanza.

Sanzioni penali con il metodo anglosassone

Ordinanza anti-rom

L’ Amministrazione Comunale ha recen-
temente accolto le lamentele, formu-
late tramite petizione, da numerosi

cittadini costituitisi in un comitato, con riferi-
mento alla presenza di accampamenti ROM.

Con l’ordinanza n°50 del 30/08/2010, è stata
data risposta adeguata alle giuste esigenze
della cittadinanza e colmato una grave lacuna
regolamentare in fatto di sicurezza. 
Con la predetta Ordinanza viene infatti vieta-

ta la presenza di accampamenti di camper,
caravan e roulotte nel territorio comunale; al
fine di evitare situazioni di mancata igiene e
condizioni di insicurezza per i cittadini di Ro-
veredo in Piano.

Video sorveglianza

C ontinua l’impegno assunto per l’in-
stallazione del sistema di videosorve-
glianza sul nostro territorio. Ricordia-

mo che la rete di videosorveglianza, già illustra-
ta ampiamente nel precedente numero, sarà
costituita di ben 18 telecamere dislocate su tut-
to il territorio comunale. Recentemente sono

stati consegnati i lavori alla ditta a cui si è as-
segnato l’appalto nel 2010, la quale provvederà
a mettere già in funzione tre telecamere entro la
fine anno garantendo così il monitoraggio e
quindi il controllo della loggia municipale e la
piazza. Il termine dei lavori, tempo permettendo,
è previsto per fine febbraio. 

•• I Volontari per la Sicurezza di Roveredo in Piano



1312

Una scuola d ’Infanzia paritaria anche nelle rette

D a alcuni anni a Roveredo ci sono due
scuole dell’infanzia, per i più vecchiotti
scuole materne: quella statale e quella

paritaria parrocchiale. Quella statale nel settem-
bre 2009 è stata dotata di una nuova e moderna
struttura con tre sezioni che sono diventate quat-
tro nell’anno scolastico 2010/2011 per un totale
di 100 bambini.
C’è poi quella paritaria parrocchiale, che è attiva
in paese da ben oltre 50 anni e dove molti dei ge-
nitori di oggi vi hanno trascorso gli anni “dell’asi-
lo” e oggi ospita oltre 80 bambini.
Che differenza c’è tra le due scuole?
Quella statale è ospitata all’interno di edifici co-
munali, le insegnanti (una al mattino ed una al
pomeriggio) sono retribuite dallo stato, tutte le
spese di gestione (acqua, luce, riscaldamento
manutenzione dell’edificio, mutui, ecc) sono a
carico dell’amministrazione comunale. I genitori
pagano solo il pranzo quando il bambino è pre-
sente a scuola e ne usufruisce per un importo di
euro 4,15 per ogni singolo buono giornaliero.
Quella paritaria è della Parrocchia che ne cura la

gestione, la retribuzione degli insegnati e paga
direttamente tutti i costi. 
Le entrate per far fronte a queste spese sono date
in particolare dalla retta dei genitori di euro
150,00 mensili, un contributo comunale annuo
per bambino residente di euro 510,00, nonché da
contributi Provinciali, Regionali e Statali che arri-
vano con molto ritardo.
Al fine di poter accedere alla scuola primaria (1°
elementare) non vi è nessuna differenza in quan-
to i due percorsi formativo - didattici sono equi-
parati. Per le famiglie però c’è una differenza di
costo mensile di circa euro 70.
Per cercare di limitare anche questa differenza
economica l’Amministrazione ha previsto euro
20.000 per l’anno scolastico 2010/2011. 
Un contributo alle famiglie da erogarsi nelle mo-
dalità e con i contenuti del regolamento approva-
to con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20
ottobre 2010.
In sintesi verranno privilegiate le famiglie con tre
o più figli a carico (priorità alta), con due figli
(priorità media), con un figlio (priorità bassa).

Questo criterio principale va legato anche al red-
dito ISEE del nucleo famigliare nei scaglioni da
euro 15.000 fino a euro 30.000.
Più nel dettaglio le tabelle di seguito riportate
rendono meglio l’idea dei contributi che possono
essere erogati quale sostegno economico alle fa-
miglie che hanno figli frequentanti la Scuola del-
l’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”.
Le domande dovranno essere consegnate in Co-
mune entro al fine di giugno 2011 tramite il mo-
dulo che sarà appositamente distribuito.

ISEE Priorità alta: contributo del Priorità media: contributo del Priorità bassa: contributo del
Fino a euro 15.000 100% 75% 50%

euro 70 mensili euro 52,5 mensili euro 35 mensili
euro 700 annui euro 525 annui euro 350 annui

ISEE Priorità alta: contributo del Priorità media: contributo del Priorità bassa: contributo del
Da euro 15.001 75% 50% 25%
Fino euro 22.500 euro 52,5mensili euro 35 mensili euro 17,5 mensili

euro 525 annui euro 350 annui euro 175 annui

ISEE Priorità alta: contributo del Priorità media: contributo del Priorità bassa: contributo del
Da euro 22.501 50% 25% 10%
Fino a euro 30.000 euro 35 mensili euro 17,5 mensili euro 7 mensili

euro 350 annui euro 175 annui euro 70 annui

•• La Filarmonica di Roveredo in Piano

•• Volley che passione

•• Amici Coreani che hanno partecipato al Festival Internazionale del Folklore in visita a Roveredo in Piano
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Vaccinazione antirabica dei cani si riparte

N ell’autunno 2009 in quasi tutte le
Regioni del Nord d’Italia si sono
manifestati casi rabbia silvetre sia

su volpi selvatiche che in animali domestici, in
particolare i cani. 
Molto bene questo lo hanno saputo i cacciatori
che hanno dovuto sospendere l’attività venato-
ria per alcune settimane fintanto che i propri
cani non fossero stati vaccinati. 
Nella primavera del 2010 tutti i possessori di
cani del comune sono stati contattati con una
lettera dall’apposito ufficio comunale per acce-
dere alla vaccinazione delle bestiole predispo-
sto dal Servizio Veterinario dell’ASS6 in collabo-
razione con il personale dell’Ufficio dell’Anagra-

fe canina e della Protezione Civile del Comune
di Roveredo in Piano. Anche nella primavera
2011 i cani dovranno essere vaccinati nuova-
mente o tramite il proprio veterinario di fiducia
o usufruendo del servizio come lo scarso anno in
collaborazione con l’Azienda Servizi Sanitari.
Appena saranno definiti i particolari organizza-
tivi tutti i possessori dei cani registrati presso
l’Anagrafe Canina comunale saranno contattati
personalmente con una lettera per comunicare
il giorno, l’ora ed il posto per la vaccinazione del
proprio cane.
La positiva novità è data dal fatto che il nuovo
vaccino ha copertura per tre anni e non più per
uno solo. Sperando che l’attività di profilassi

nelle volpi selvatiche e di vaccinazione dei cani
domestici continui a dare l’ottimo risultato avu-
to nel 2010 si auspica che anche tale emergen-
za sia definitivamente superata.

Il gruppo dell ’Artugna
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Crisi occupazionale e ruolo del Comune

La crisi economica mondiale del 2008 si è
trasformata nel 2009 in crisi occupazio-
nale. Le categorie più in difficoltà sano le

famiglie con redditi bassi o monoreddito, le fa-
miglie numerose, gli extracomunitari regolari,
gli anziani con pensione sociale, i giovani in
cerca di lavoro, i disoccupati ultra 45°anni e i
lavoratori precari. 
La presunta ripresa economica del 2010, reale o
stimata dai mass media, non si è trasformata
anche in ripresa occupazionale. 
Il tessuto produttivo industriale del “mitico nord
est” ha retto meglio di altri alle difficoltà degli
ultimi anni e il territorio pordenonese si è posto
all’apice di queste tre regioni.

Tuttavia alcune situazioni individuali di persone
in difficoltà lavorativa con necessità di aiuto ci
sono anche in Comune di Roveredo in Piano.
Per far fonte a queste particolari situazioni
l’Amministrazione ha aderito ai lavori Social-
mente Utili che ha visto coinvolti 3 lavoratori in
casa integrazione, occupati a tempo pieno per
un anno per lavori di supporto all’ufficio tecnico
e di manutenzione del patrimonio comunale.
Successivamente si sono attivati i voucher lavo-
ro per tre extracomunitari regolari senza lavoro
che sono stati occupati per tre mesi per 12 ore
settimanali per manutenzioni del patrimonio
comunale. Infine nel mese di dicembre u.s. la
Regione ha confermato la possibilità di accede-

re anche ai Lavori di Pubblica Utilità per 8 mesi
a tempo pieno per 4 persone senza ammortizza-
tori sociali (iscritti alle liste di disoccupazione
da oltre 18 mesi), per lavori di manutenzione del
patrimonio comunale e di sistemazione archivi e
recupero arretrati. Queste tre modalità di aiuto
sono state realizzate con i contributi economici
del Comune, Provincia di Pordenone e Regione
Friuli Venezia Giulia. Consapevoli che tale situa-
zione di difficoltà non avrà una risoluzione defi-
nitiva a brevissimo termine l’Amministrazione
Comunale è intenzionata anche nel 2011 ad
aderire a queste formule di aiuto per i lavorato-
ri in difficoltà occupazionale in base alle risorse
economiche e di bilancio disponibili.

Gruppo comunale di Protezione Civile

“La Protezione Civile del nuovo millen-
nio ha da tempo superato la fase
squisitamente volontaristica ed è en-

trata nella sua piena maturità, fatta di organiz-
zazione, di dotazioni di mezzi adeguati, di una
vera e propria cultura della protezione civile.
Una cultura che si sta diffondendo sempre più
tra i giovani”. Con queste parole il consigliere
delegato Davide Pivetta, che ha assunto la dele-
ga alla Protezione Civile dal 1 ottobre 2010,
riassume l’essenza del locale gruppo, con uno
sguardo alle nuove leve.
“Ai ragazzi dedicheremo nel nuovo anno alcuni
progetti particolari: si va dalla visita alla dire-
zione regionale a Palmanova per i più grandi a
momenti di formazione sotto forma di esercita-
zione-gioco per i più piccoli sui comportamenti
da tenere all’interno della scuola in caso di
emergenza: ricordiamo sempre che il nostro co-
mune è in zona sismica. Si tratta di iniziative
nuove, che si aggiungeranno a momenti di in-
contro e formazione con gli insegnanti che ripro-
porremo nel corso del 2011”. Per quello che
riguarda il secondo semestre dell’anno in corso,
numerose sono state le attività in cui la Pro-
tezione Civile comunale è stata coinvolta. 

Le attività legate alle emergenze hanno avuto
come evento culmine l’alluvione del 1 novem-
bre, che ha visto il supporto degli "angeli" dalla
divisa azzurra a Pordenone e a Prata, dove c’è
da ricordare che la Protezione Civile roveredana
ha in gestione e sorveglianza un ampio tratto
degli argini del fiume Livenza in località Pe-
ressine (800 metri). 
L’attività ordinaria ha visto il susseguirsi di mo-
menti formativi e di aggiornamento sul corretto
utilizzo delle attrezzature in dotazione, con ca-
denza mensile e in alcuni casi quindicinale, ol-
tre alla consueta riunione prevista ogni primo
giovedì del mese. Rispondendo alla richiesta
avanzata dalla Protezione Civile della Regione,
è stato completato l’aggiornamento delle “Aree
di Emergenza”, zone di primo afflusso della po-
polazione in caso di calamità naturali, che sono
state inserite nel sito dedicato al fine di avere
uno strumento di lavoro in tempo reale per orga-
nizzare i soccorsi in caso di eventi calamitosi. 
A tal proposito verranno previsti momenti infor-
mativi per la popolazione nel primo semestre
2011.
È stato inoltre riproposto, allargato questa volta
ai dipendenti comunali e ai Volontari di Vigi-

lanza, il corso di “Primo Soccorso” tenuto dai
volontari specializzati della S.O.G.I.T. di Sacile:
vista l’ottima riuscita dell’iniziativa, si sta va-
lutando di allargarla in futuro ad altre associa-
zioni e alla popolazione.
Lodevole è stata l’iniziativa di supporto infor-
mativo e non solo per il passaggio al Digitale
Terrestre: per 15 giorni il numero messo a dis-
posizione dalla Protezione Civile ha svolto bene
il compito di aiuto per chi non aveva la neces-
saria conoscenza della materia. 
Vanno segnalati gli interventi di ri-sintonizza-
zione dei canali (ma non solo) in una trentina di
abitazioni roveredane: va dato merito a un’ini-
ziativa praticamente unica nella Provincia di
Pordenone, fatta lo ricordiamo da persone che
hanno prestato le proprie conoscenze volonta-
riamente. 
Si segnala infine l’uscita dal gruppo del decano
Alessandro Medici, al quale va il ringraziamen-
to non solo dell’Amministrazione Comunale, ma
anche di tutta la popolazione. Il Sindaco, senti-
to il parere del gruppo dei volontari di Protezione
Civile, ha nominato coordinatore Ivo De Luca, al
quale formuliamo i migliori auguri per l’impor-
tante impegno assunto.

•• Il gruppo della Protezione Civile di Roveredo in Piano
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Festa dell ’Amicizia Italo-Americana

M otivo di orgoglio e di soddisfazione
per questa Amministrazione e per
tutta la comunità roveredana è sta-

to l’ospitare per la seconda volta consecutiva
nella giornata di sabato 4 settembre 2010 la 9^
Festa dell’Amicizia Italo - Americana, manifesta-
zione organizzata in collaborazione con l’Asso-
ciazione dei Comandanti Onorari della base Usaf,
l’Aeronautica Militare Italiana, il Comando provin-
ciale Vigili del Fuoco, la Pro Loco e tutte le asso-
ciazioni locali.
Il calendario degli eventi prevedeva un folto pro-
gramma sportivo: il prologo è avvenuto il mattino
con il triangolare di calcio Italia-Usa-Aeronautica

all’interno della Base, torneo vinto dagli america-
ni che hanno fatto valere la forte preparazione
fisica. A seguire nel pomeriggio presso gli impian-
ti sportivi ci sono stati tornei di tennis, beach vol-
ley, basket, softball, football americano (oltre die-
ci gli sport presenti), come pure le dimostrazioni
di tiro con l’arco, con la carabina, pesca sportiva
ed equitazione. 
La Congrega dei Borghi ha coinvolto nella rievo-
cazione storica del gioco dei Pindoi anche il co-
mandante americano della base, generale Brown
e il ten.col. Zampella, comandante dell’aeroporto,
i quali hanno sfidato il Sindaco Bergnach a colpi
di sasso nel campo gioco allestito presso il giar-
dino RSA. Tra le novità di quest’anno, l’Aeronau-
tica, l’Associazione Scarpolini e il club Frecce Tri-
colori hanno curato una mostra all’interno delle
scuole medie a tema “I cent’anni dell’aviazione
(2011) e il cinquantenario delle Frecce Tricolori
(2010)”. Non erano una novità invece le esposi-
zioni dei mezzi in dotazione dei Vigili del Fuoco
Italiani e Americani e della Protezione Civile ita-
liana presso l’area festeggiamenti, come pure gli
stands delle associazioni roveredane (quest’anno
i gazebi erano 24, più che raddoppiati rispetto il
2009). Il culmine ufficiale della manifestazione si
è tenuto in piazza Roma, con la celebrazione della
Santa Messa in Duomo con i canti della corale

Gialuth, al termine della quale si è svolta una
cerimonia di deposizione della corona per comme-
morare tutti i caduti dell’11 Settembre 2001 cura-
ta dai Vigili del Fuoco Italiani ed Americani, a te-
stimonianza dell’impegno e della generosità pro-
fusa in quella e in altre difficili circostanze. Alla
sera è stato dato largo spazio alle esibizioni musi-
cali e di ballo delle associazioni locali italiane e
americane sotto il tendone della ProLoco, che ha
coordinato i lavori in cucina assieme agli Alpini di
Roveredo ed Aviano. 
Quella del 4 settembre 2010 è stata un’edizione
record, per dimensioni e partecipazione: la testi-
monianza dell’ottima riuscita si è avuta con gli
oltre 2500 pasti forniti al pubblico proveniente
dall’intera provincia, con contatti complessivi,
considerando l’intera giornata, che superano le
4000 presenze.
La prassi vorrebbe la festa italo-americana itine-
rante ogni due anni, pertanto nel 2011 Roveredo
passerà il testimone a un altro comune: negli
occhi e nelle braccia di chi ha contribuito alla rea-
lizzazione di questa manifestazione, resterà l’or-
goglio di aver contribuito più di ogni altro comune
a dimostrare oltre ogni parola che l’amicizia tra le
comunità italiana e americana è forte.
Un grande e sentito grazie a tutte le Associazioni
Roveredane e Americane!!!
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Servizi alla persona

G entile Famiglia, di seguito trovate una
scheda riassuntiva degli interventi che
lo Stato, la Regione, la Provincia ed il

Comune hanno avviato o stanno avviando per for-
nire ai cittadini uno sgravio dal costo di alcuni
servizi finalizzati a garantire un maggiore potere
di acquisto. I vari interventi hanno modalità e re-
quisiti differenti per l’accesso. Presso l’Area Ser-
vizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano
- via Carducci 11, sono disponibili informazioni e
documentazione per poter beneficiare di parte di

queste agevolazioni (dell’Area Servizi alla Per-
sona del Comune di Roveredo in Piano, tel.
0434/388686 - 0434/388680, lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00). L’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equiva-
lente) è il documento richiesto per l’accesso alla
maggior parte dei benefici, frequentemente il li-
mite definito con tale indicatore ha un valore tale
da far pensare che corrisponda ad un reddito
molto basso ma non è così. Per provare in tutta
riservatezza a verificare, eventualmente, qual è il

Vs. valore ISEE prima di fare la procedura presso
i CAF o presso il nostro ufficio Anagrafe previo
appuntamento al numero tel. 0434/388635 (solo
per residente a Roveredo in Piano), che rilasciano
tali certificati, è possibile simulare il calcolo nel sito
dell’INPS (www.inps.it) - immettere in “Trova” la pa-
rola “ISEE” quindi cliccare sulla funzione “simulazio-
ne”. Inoltre vengono riportati anche altri riferi-
menti a cui le persone in difficoltà non solo eco-
nomica possono rivolgersi per chiedere informa-
zione o per attivare dei servizi specifici. 

1. CARTA FAMIGLIA:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia
(www.famiglia.fvg.it cliccare carta famiglia).
Beneficiari: Nuclei famigliari (cittadini italiani o
stranieri residenti in Italia da almeno 8 anni di cui
uno in Regione FVG, con almeno un figlio a carico
e ISEE non superiore a euro 30.000,00.
Canali di Intervento: rimborso quota spesa ener-
gia elettrica (domanda da presentare da gennaio
ad aprile di ogni anno); rimborso quota spesa tas-
sa rifiuti solidi urbani (applicata d’ufficio solo a
favore di chi ha due o più figli, con Carta Famiglia
in corso di validità al momento dell’erogazione). 
Ai fini di garantire la continuità dei benefici, la
domanda va ripresentata ogni anno prima della
scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
Modalità operative: richiesta di informazioni pres-
so gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/392686.

2. BONUS GAS ED ENERGIA:
Ente promotore: Governo (www.autorita.energia.it
cliccare su “bonus gas” o “bonus energia”).
Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o
stranieri) con ISEE inferiore ad euro 7.500,00 e
nuclei con 4 o più figli a carico aventi un ISEE fino
ad euro 20.000,00. Possono accedere al beneficio
Energia anche i nuclei famigliari con persona che
utilizza apparecchiature elettromedicali, senza
limiti ISEE.
Canali d’intervento: I singoli fornitori di gas ed
energia applicano uno sconto sui consumi. 
Ai fini di garantire la continuità del beneficio, la
domanda va ripresentata ogni anno prima della
scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
Modalità operative: richiesta ed informazioni
presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/392686.

3. ASSEGNO DI NATALITÀ REGIONALE:
Ente promotore: Regione Friuli Venezia Giulia
(www.famiglia.fvg.it). 
Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o
stranieri residenti o che hanno prestato attività
lavorativa in Italia per almeno 10 anni di cui 5 in
regione FVG) con ISEE non superiore a euro
30.000,00.
Canali di intervento: Comune: assegno una tan-
tum per ogni nascita - scadenza entro 90 gg.
dalla nascita/adozione.
Modalità operative: informazioni presso gli Uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano tel. 0434/392686.

4. CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD):
Ente Promotore: Governo (www.mef.gov.it) - nu-
mero verde per informazioni 800 666 888.
Benficiari: cittadini con cittadinanza italiana di
età superiore ai 65 anni aventi ISEE inferiore ad
euro 6.000,00 oppure nuclei con bambini di età
inferiore ai 3 anni, cittadinanza italiana, ISEE in-
feriore ad euro 6.000,00 oltre altri requisiti da ve-
rificare presso il sito.
Canali di intervento: Carta Acquisti - Regione
Friuli Venezia Giulia, vale euro 40,00 al mese per
spese da farsi nei negozi abilitati al circuito Mas-
tercard o convenzionati (espongono il simbolo
CARTA ACQUISTI).
Modalità operative: competenti alla ricezione
delle domande ed al rilascio della carta sono gli
uffici postali. Informazioni possono esser richie-
ste presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Perso-
na del Comune di Roveredo in Piano tel.
0434/392686.

5. CARTA BIMBO:
Ente Promotore: Provincia di Pordenone
(www.cartabimbo.it/www.provincia.pordenone.it).
Beneficiari: I nati dal primo gennaio al 31/12/2010
possono usufruire della carta bimbo.
Canali di intervento: Provincia: card nominativa
consegnata in ospedale alle neomamme e che dà
diritto all’acquisto scontato di beni di prima ne-
cessità per il bambino.
Modalità operative: rivolgersi all’URP della Pro-
vincia Provinciale al tel. 0434/231278.

6. CONTRIBUTO SCUOLA E VAUCHER
STUDENTI:
Ente Promotore: Provincia di Pordenone (www.pro-
vincia.pordenone.it cliccare su modulistica).
Beneficiari: studenti frequentanti le scuole supe-
riori pubbliche e private.
Canali di intervento: si tratta di un contributo per
sostenere spese per libri di testo e di trasporto ed
il lavoro estivo.
Modalità operative: informazioni presso
l’URP della Provincia di Pordenone
(tel. 0434/231-342-366).

7. CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e
Comune (www.comune.roveredo.pn.it).
Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o
stranieri residenti nel Comune di Roveredo in Pia-
no), requisiti variabili, prestare attenzione al
bando Comunale.
Modalità operative: informazioni presso gli Uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/392686).

8. ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e
Ambito Urbano 6.5 (www.regione.fvg.it).
Beneficiari: Potranno presentare domanda le
famiglie di cui almeno il genitore che sottoscrive
è residente in Regione, che non hanno usufruito
del servizio nido infanzia a titolo gratuito, che
possiedono un ISEE non superiore a euro
35.000,00, che hanno saldato tutte le fatture
relative alla frequenza.
Canali di intervento: si tratta di un contributo che
va a rimborso delle rette già pagate nell’anno
scolastico precedente a quello in cui si presenta
la domanda.
Modalità operative: prestare attenzione al
bando, informazioni presso gli uffici dell’Area
Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in
Piano (tel. 0434/388682 - 0434/388680 lunedì
10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-
13.00).

9. ABBATTIMENTO RETTA SCUOLA DELL’IN-
FANZIA PARITARIA “SACRO CUORE”:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
(www.comune.roveredo.pn.it).
Beneficiari: famiglie residenti a Roveredo in Piano
che hanno iscritto i propri figli presso la scuola
Paritaria “Sacro Cuore” per l’anno scolastico
2010/2011. È richiesto un ISEE non superiore a
euro 30.000,00.
Modalità operative: la domanda di contributo va
presentata entro e non oltre il 30 giugno 2011 a
rendiconto delle rette pagate nell’anno scolastico
2010/2011. Per informazioni rivolgersi presso gli
uffici dell’Area Servizi alla Persona del Comune
di Roveredo in Piano (tel. 0434/392686-683).

10. FONDO DI AUTONOMIA POSSIBILE:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e
Ambito Urbano 6.5. L. Reg. 6 del 31 marzo 2006.
Beneficiari: Persone che, per la loro condizione di
non autosufficienza, non possono provvedere alla
cura della propria persona e mantenere una nor-
male vita di relazione senza l’aiuto determinante
di altri. Laddove previsto, a seconda dell’interven-
to richiesto, l’indicatore della Situazione Economi-
ca Equivalente (ISEE) deve essere inferiore a euro
35.000,00. Si consiglia di prendere visione del
Regolamento all’Indirizzo internet:
www.ambitopordenone.it.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì
10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-
13.00).

11. FONDO DI SOLIDARIETÀ:
Ente Promotore: Reg. Friuli Venezia Giulia e Am-
bito Urbano 6.5. Art.9, comma 9, L.Reg. 9/2008.
Beneficiari: cittadini comunitari residenti in
Regione FVG da almeno 36 mesi con ISEE non
superiore a euro 7.597,50. Si consiglia di prende-
re visione del Regolamento all’Indirizzo internet
www.ambitopordenone.it.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo
ed è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le
condizioni di bisogno derivanti da inadeguatez-
za del reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Rove-
redo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

12. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA
PERSONA:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini minori, adulti o anziani resi-
denti in Comune di Roveredo in Piano impossibi-
litati a far fonte a spese economiche straordina-
rie o impreviste con le modalità stabilite al Rego-
lamento Comunale.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo
ed è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le
condizioni di bisogno derivanti da inadeguatez-
za del reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Rove-
redo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

13. ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Ro-
veredo che necessitano a seguito del perdurare
della crisi economica di una dilazione dei tributi
comunali come previsto dal rispettivo Regola-
mento Comunale.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed
è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le con-
dizioni di bisogno derivanti dalla difficile situazio-
ne che un soggetto si è venuto a trovare a seguito
della crisi dell’azienda dove lavora.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Rove-
redo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

14. DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBU-
TI COMUNALI:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Rove-
redo che necessitano l’anticipo mensile della cas-
sa integrazione ordinaria con le modalità stabili-
te dagli accordi Sindacali e dall’IMPS.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed
è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le con-
dizioni di bisogno o difficoltà economica permet-
tendo la dilazione dei tributi comunali (ICI, accer-
tamento ICI, recupero tariffa o tassa rifiuti) fino
ad un massimo di 60 rate mensili.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
Tributi del Comune di Roveredo in Piano (tel.
0434/388647 - 0434/388640 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

15. COMPARTERCIPAZIONE PAGAMENTO
RETTE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Rove-
redo che necessitano un aiuto economico per sos-
tenere il pagamento delle rette preso strutture re-
sidenziali.
Canali di intervento: possibilità di compartecipa-
re al pagamento della rette dei tenuti agli ali-
menti come previsto dal Codice Civile per i fami-
gliare ricoverati in strutture residenziali (es. case
di riposo).
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Rove-
redo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

16. DIVERSAMENTE ABILI (Handicap):
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Ro-
veredo certificati quali diversamente abili (han-
dicap).
Canali di intervento: possibilità di fornire degli
aiuti economici, di supporto, di trasporto, ac-
cesso ai centri diurni, inserimento lavorativo, e
altro per le persone in possesso della certifica-
zione di handicap.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

>> segue a pag. 22
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17. TRASPORTO DEGLI ANZIANI:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Ro-
veredo che necessitano di un trasporto presso
strutture.
Canali di intervento: possibilità di richiedere il
trasporto verso il centro diurno, ospedali, centri di
diagnosi, cura e riabilitazione con il mezzo del co-
mune o proprio dei volontari.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Ro-
veredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

18. CENTRO DIURNO:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Rove-
redo e non che necessitano di una accoglienza nel
Centro Diurno (9.00-17.00) con le modalità fissa-
te dal Regolamento Comunale.
Canali di intervento: a tutti i cittadini ultra 60enni
o in particolari situazioni di bisogno autosuffi-
cienti, parzialmente autosufficienti o non auto-
sufficienti possono usufriure di una accudeudien-
za per l’intera giornata con pasto, solo mezza
giornata per tutta al settimana o solo per alcuni
giorni presso il Centro Diurno comunale presso la
struttura che ospita la RSA e la Guardia Medica in
via Carducci (zona impianti sportivi).
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

19. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Rove-
redo che necessitano un aiuto per la cura della
persona o della casa come da Regolamento Co-
munale.
Canali di intervento: persone anziani ceh a segui-
to della difficoltà motoria e di autogestione ne-
cessitano un aiuto presso l’abitazione per una mi-
gliore gestione dell’igiene personale e riordino e
pulizia casa.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

20. PASTI A DOMICILIO:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Rove-
redo che necessitano della consegna a case dei
pasti del mezzogiorno e/o della sera compreso
eventuali festivi come previsto dal Regolamento
Comunale.
Canali di intervento: cittadini anziani e non con
limitato grado di autosufficienza che necessitato
per ragioni proprie o di sicurezza la fornitura a
domicilio di pasti pre confezionati.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Ro-
veredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

21. ASSISTENTE SOCIALE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: tutti i cittadini residenti in Comune di
Roveredo.
Canali di intervento: rivolgendosi all’Assistente
Sociale vi è la possibilità di accedere alle dovute
e corrette informazioni su possibili aiuti alle per-
sone in difficoltà sociale di qualsiasi tipo, nonché
espletare le procedure burocratico amministrative
per attivar i specifici servizi per minori, adulti,
anziani e famiglie.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Ro-
veredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

Lo sviluppo urbanistico

La variante urbanistica che andrà in ap-
provazione con i primi del 2011 è sostan-
zialmente una variante puntuale che ci

permetterà di effettuare alcuni ragionamenti in
ordine alle seguenti problematiche:
• nuove aree a parcheggio;
• la realizzazione del comparto unico delle scuole;
• la perequazione urbanistica che andrà so-
stanzialmente a spostare la cubatura dell’edifi-
cio previsto davanti al comune in un’apposita
lotizzazione, permettendo di realizzare davanti
al municipio un’area a verde e parcheggio;
• l’adeguamento normativo dello strumento
urbanistico alla legge nazionale “piano casa”, il
quale darà la possibilità ai cittadini di poter rea-
lizzare nelle proprie abitazioni la sistemazione di
soffitte o sottotetti e l’aggiunta di possibili stan-
ze come ripostigli, bagni, camere e garage;
• a livello di viabilità viene previsto un raccor-
do tra la via Ungaresca (deposito petroli) e le
due rotonde di fronte l’area commerciale;
• per le aree agricole comprese tra la provincia-
le via Pionieri ed il Brentella sarà data la possi-
bilità ai cittadini di realizzare una abitazione

per i propri figli con il rispetto delle distanze
prescritte dal piano, in posizione staccata;
• regolamentazione delle fonti rinnovabili (foto-
voltaico e biomasse) nelle zone agricole.
Contestualmente è iniziata la progettazione e
realizzazione della piazza. Da parte dell’ammi-
nistrazione sono state date alcune direttive
relative a:
> la possibile fruibilità dell’area nella prossimi-
tà del monumento per attività di tipo ludico-
ricreative;
> il rallentamento della viabilità di passaggio;
> il sistema dei parcheggi;

> la valorizzazione del sacrato della Chiesa e
delle piazzole antistanti la Biblioteca e la Scuo-
la di Musica;
> le aree verdi;
> il mercato;
> il collegamento pedonale al Municipio, al
Cimitero ed alle zone di parcheggio.
La bozza di progetto verrà presentata nel pros-
simo mese di mese di gennaio - oltre che alle
varie commissioni comunali - alla cittadinanza.
Da questo incontro ci aspettiamo osservazioni e
proposte perché la piazza è di tutti ed è un ele-
mento fondante della nostra Comunità.

>> segue da pag. 21
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Mercatini di Natale

D al 04 al 13 Dicembre si sono svolti i pri-
mi mercatini di Natale del nostro paese.
L’iniziativa promossa dall’Amministra-

zione Comunale e organizzata dalla Congrega dei
Borghi ha visto l’istallazione di 6 casette nello
spazio verde antistante il duomo. 
Le casette (4 acquistate per l’occasione, 1 noleg-
giata e 1 gentilmente messa a disposizione dalla
parrocchia) hanno ospitato varie iniziative propo-

ste da privati cittadini, associazioni e commer-
cianti. Nei vari giorni oltre allo stand enogastro-
nomico gestito dalla pro locale, vi sono stati in-
trattenimenti musicali e culturali che hanno allie-
tato le giornate festive e le serate.
Non poteva ovviamente mancare Babbo Natale
che oltre a ricevere i desideri dei bambini ha dis-
tribuito dolciumi a grandi e piccini.
Particolarmente riuscito in termini di presenze

espositive il mercatino dei bambini di domenica 4
dicembre che ha visto l’allestimento di numerosi
gazebo. Promotrice della giornata Antonella del-
l’Associazione Passatempo. Pur essendo l’anno 0
di questa iniziativa il bilancio è positivo, è ha dato
modo al comitato organizzatore di fare esperienza
per poter migliorare nei prossimi anni.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno colla-
borato permettendo la riuscita dell’evento.

Raccolta Telethon

P er il secondo anno consecutivo l’Avis ha
organizzato la raccolta fondi per Tele-
thon con un presenza fissa durante i

mercatini di Natale e con il concerto del donato-
re dell’8 dicembre. La raccolta andrà a finan-
ziare il lavoro di un ricercatore all’ospediale
Burlo Garofalo di Trieste specializzato nelle ma-
lattie dei bambini. L’obiettivo per il 2011 è im-
plementare la raccolta per poter assumere un
ricercatore al C.R.O. di Aviano sullo studio delle
cellule staminali.
L’iniziativa è stata sostenuta dal maestro Da-
vide Fanna fondatore dell’accademia musicale
Roveredana che si è occupato del concerto che
ha visto la presenza dei vertici dell’Avis regio-
nale. Infatti quest’anno l’Avis di Roveredo è sta-
ta la prima associazione ad attivarsi sul territo-
rio per Telethon. 
Un ringraziamento è dovuto al gruppo giovanile

che si è impegnato con abnegazione e sacrificio
nei 10 giorni di raccolta. Per il prossimo anno

l’Avis cercherà di coinvolgere quante più asso-
ciazioni in questa importante iniziativa.

Natale 2010
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Estate roveredana

P er gli spettacoli estivi quest’anno si e
scelto come location il piazzale antistan-
te la biblioteca civica in quanto si è volu-

to ridare importanza alla piazza come luogo d’in-
contro della cittadinanza, considerandola fonda-
mentale centro aggregativo per rilanciare il senso
di paese che la contiguità a Pordenone tende
sempre più a far diventare Roveredo un quartiere
dormitorio. Da fine Maggio al 10 settembre ci so-

no state 5 importanti eventi: 
La festa dello sport, Roveredo sotto le Stelle, la
festa italo-americana e la sagra del gialut inte-
grate dalla presentazione del libro sul nostro
paese, dal musical del circuito Muse e da concer-
ti religiosi.
Per un totale di 52 iniziative in 106 giorni! 
Una 30ina di serate musicali, 18 giornate sporti-
ve, 2 concerti corali, un concerto d’organo, 2 sera-

te all’opera con relative presentazioni, 2 di teatro,
una di folklore, una di danza, una di poesia, una
rievocazione storica, una presentazione libraria,
una mostra d’arte, un musical e una festa con
tutte le associazioni coinvolte. 
Per questo si ringraziano le associazioni, i privati
e la parrocchia che con la loro indispensabile col-
laborazione hanno reso possibile questa indimen-
ticabile estate!

Rubrica e Numeri Utili

MUNICIPIO Via Carducci 11 Fax 0434 94207
Centralino Tel. 0434 388611
Anagrafe e Commercio Tel. 0434 388630
Amministrazione e Tributi Tel. 0434 388640
Urbanistica e Edilizia priv. Tel. 0434 388650
Lavori Pubblici e Manut. Tel. 0434 388660
Servizi Sociali Tel. 0434 388680
Servizio Acquedotto Tel. 0434 388688 Gestione GEA s. p. a.
Biblioteca Piazza Roma 1 Tel. 0434 94156
Polizia Municipale Piazza Roma 7-8 Tel. 0434 388670
Protezione Civile Via Del Mas 26 Tel. 0434 960052
Emergenze (*) Tel. 0434 388666 Messaggio vocale di rinvio
(*) Per le emergenze sono attive 6 opzioni, mediante rinvio vocale guidato, per: ACQUEDOTTO; ILLUMINAZIONE PUBBLICA; MANUTENZIONE STRADE; 
SERVIZI CIMITERIALI; POLIZIA MUNICIPALE; PROTEZIONE CIVILE
Residenza Sanitaria Assistita-R.S.A. Via Carducci 42 Tel. 0434 94209
Servizio di Guardia Medica c.o. R.S.A. Via Carducci 42 Tel. 0434 94209
AIRRI c.o. R.S.A. Via Carducci 42 Tel. 0434 949016
Custode Cimitero Tel. 0434 652277 Ditta PROSDOCIMO
MEDICI GENERICI DI BASE
GIACOMEL Dott. Micaela Via XX Settembre 112 Tel. 0434 960327
OSENDA Dott. Alberto Via XX Settembre 10 Tel. 0434 948898
MONTANUCCI Dott. Paolo Via Donatori del Sangue 1 Tel. 0434 94069
ROMANO Dott. Giovanni Via XX Settembre 7 Tel. 0434 961236
PEDIATRI DI BASE
FACCHINI Dott. Sergio Via Ancona 2, PORCIA Tel. 0434 924014
FARMACIA Via Carducci 16 Tel. 0434 94042 Dott. D’ANDREA Maurizio
SCUOLE E ASILI
Asilo Nido Via Carducci 17 Tel. 0434 960025 Gestione Parrocchia
Scuola dell’Infanzia Statale Via Cojazzi 2 Tel. 0434 946361
Scuola dell’Infanzia Paritaria Via Garibaldi 8 Tel. 0434 94030 Parrocchiale
Scuola Primaria (Elementare) Via Cojazzi 3-5 Tel. 0434 94274
Scuola Sec. di Primo grado (Media) Via Cojazzi 1 Tel. 0434 94281
Dir. Istituo Comprensivo Via Cojazzi 1 Tel. 0434 94281
PARROCCHIA Piazza Roma 3 Tel. 0434 94009 “S. BARTOLOMEO AP.” 
ORATORIO SAN. PANCRAZIO Piazza Roma 3 Tel. 0434 949924
POSTE ITALIANE Via Donatori del Sangue 22 Tel. 0434 949748
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>> Valter ORIA 
Assessore con delega
delle funzioni relative a:
Sicurezza, Mobilità e
Viabilità, Vigilanza

ORARIO RICEVIMENTO
giovedì: 11.00 - 12.00

>> Sergio BERGNACH 
Sindaco

ORARIO RICEVIMENTO
lunedì: 16.00 - 18.00

>> Paolo NADAL 
Assessore con delega
delle funzioni relative a:
Servizi alla Persona,
Politiche per l’Infanzia,
i Giovani e la Famiglia,
Istruzione

ORARIO RICEVIMENTO
giovedì: 10.00 - 11.00

>> Johnny DE FRANCESCHI
Consigliere
con delega all’Urbanistica

>> Giancarlo CESCUTTI
Assessore con delega
delle funzioni relative a:
Urbanistica ed Edilizia
Privata

ORARIO RICEVIMENTO
lunedì: 19.00 - 20.00
e dal martedì al venerdì
previo appuntamento 
8.00 - 8.30

>> Ezio ROSSIT 
Assessore e Vice Sindaco
con delega delle funzioni
relative a: Promozione
delle Attività Produttive,
Lavori Pubblici,
Agricoltura e Commercio,
Servizi di Pubblica Utilità

ORARIO RICEVIMENTO
lunedì: 18.00 - 19.30 
o previo appuntamento

>> Igor BARBARIOL 
Assessore con delega
delle funzioni relative a:
Promozione delle Attività
Sportive e Culturali,
Biblioteca

ORARIO RICEVIMENTO
venerdì: 10.00 - 11.00

>> Davide PIVETTA 
Consigliere con delega
all’Ambiente,
Associazionismo e
Protezione Civile

Gli Assessori della Giunta Comunale Nuovi Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
In data 18.03.2010 si è provveduto alla modifica degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di renderli più uniformi
e di rispondere meglio alle richieste/esigenze dei cittadini. 
Questa la nuova tabella di ricevimento.

UFFICI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
• SERVIZI 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 -12,00
DEMOGRAFICI 17,00 - 18,00

• ELETTORALI
• COMMERCIO
• SERVIZI SOCIALI 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00

(O PREVIO APPUNTAMENTO)
• TRIBUTI 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00
RAGIONERIA 17,00 - 18,00

• AFFARI 
GENERALI

• CULTURA 
ISTRUZIONE
SERVIZI 
ALLA PERSONA

• LAVORI 
PUBBLICI 
E AMBIENTE

• URBANISTICA 
EDILIZIA 
PRIVATA

• PROTOCOLLO 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00
17,00 - 18,00

• POLIZIA LOCALE 10,00 - 11,00 10,00 - 11,00
P.zza Roma n.8 17,00 - 18,00

• PIAZZOLA 9,00 - 12,00 13,30 - 16,30 9,00 - 12,00
ECOLOGICA
Via Del Mas n.26

• BIBLIOTECA 16,00 - 18,00
INFANZIA
Via Cojazzi n.5

• BIBLIOTECA 9,30 - 12,30 9,30 - 12,30 9,30 - 12,30
CIVICA 15,30 - 19,30 15,30 - 19,30
P.zza Roma n.1






