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POPOLAZIONE RESIDENTE

ORGANI DEL COMUNE
Sindaco
Lucia D’ANDREA

femmine
1155
9
20
42
45
1141

totale
2239
18
28
71
83
2219

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER FRAZIONI
maschi
Sequals
412
Lestans
559
Solimbergo
107
totale
1078

femmine
496
539
106
1141

totale
908
1098
213
2219

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER ETÀ
maschi
0-6 anni
68
7-14 anni
81
15-29 anni
155
30-65 anni
572
oltre 65 anni
202
totale
1078

femmine
62
93
151
556
279
1141

totale
130
174
306
1128
481
2219

femmine
42
60
102

totale
65
134
199

popolazione residente al 01.01.2014
nati
morti
immigrati
emigrati
popolazione residente al 31.12.2014

Giunta Comunale
Lucia D’ANDREA – Sindaco: sanità, ecologia e ambiente, gestione del
personale, sicurezza del territorio, finanze e bilancio
Matteo MORETTO - Vice Sindaco: assistenza e politiche per la famiglia,
solidarietà sociale, casa di riposo, protezione civile, attività produttive
Gianpiero BLARASIN – Assessore: urbanistica, lavori pubblici, edilizia,
manutenzione verde, arredo urbano e patrimonio, tributi
Elena BONUTTO – Assessore: istruzione, cultura, turismo, tempo libero,
associazionismo, volontariato e sport
Consiglio Comunale
Insieme per il Bene Comune: Gianpiero BLARASIN, Elena BONUTTO,
Maurizio CROZZOLI, Matteo MORETTO, Alberto ROMANZIN, Roberto
RUGO, Arli SIMONELLA (capogruppo), Dario ZAMPARO
Democrazia Civica: Elisa LUNARI, Enrico ODORICO (capogruppo),
Bruno PERFETTI, Francesco SERRA
COMMISSIONI
Commissione elettorale
Presidente
Lucia D'ANDREA - Sindaco o suo delegato
Componenti
Membri effettivi
Roberto RUGO - Consigliere di maggioranza
Dario ZAMPARO - Consigliere di maggioranza
Elisa LUNARI - Consigliere di minoranza
Membri supplenti
Alberto ROMANZIN - Consigliere di maggioranza
Arli SIMONELLA - Consigliere di maggioranza
Francesco SERRA - Consigliere di minoranza
Commissione formazione e aggiornamento elenchi giudici
popolari
Componenti
Matteo MORETTO - Consigliere di maggioranza
Francesco SERRA - Consigliere di minoranza

maschi
1084
9
8
29
38
1078

FAMIGLIE SUDDIVISE PER FRAZIONI
totale famiglie
Sequals
391
Lestans
465
Solimbergo
99
comunità – casa di riposo
1
totale
956

Commissione Statuto e Regolamenti
Presidente
Lucia D'ANDREA - Sindaco o suo delegato
Componenti
Matteo MORETTO - Vice Sindaco
Bruno PERFETTI - Consigliere di minoranza
Ilaria ZUNNUI – Esperta nominata dalla maggioranza
Erika FRANCESCONI – Esperta nominata dalla minoranza

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
al 31.12.2014
maschi
cittadini comunitari
23
extracomunitari
74
totale cittadini stranieri
97

Commissione Mensa
Presidente
Lucia D'ANDREA - Sindaco o suo delegato
Componenti
Francesco SERRA - Consigliere di minoranza
Cristina BERGAMASCO - Rappresentante genitori primaria di Sequals
Rita DE PAOLI - Rappresentante genitori primaria di Lestans
Annalisa ZANELLA - Rappresentante genitori infanzia di Lestans
Monica MATTIUSSI - Rappresentante genitori infanzia di Sequals
Mariangela BERTONCELLO, Carla CANCIAN, Paola D'AGNOLO, Anna
Teresa ZULIANI - Insegnanti
Titolare o legale rappresentante della ditta cui è affidato l'appalto del
servizio di ristorazione o suo delegato

CITTADINI ISCRITTI NELL’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI
RESIDENTI ALL’ESTERO
al 31.12.2014
totale
totale iscritti all’AIRE
856
totale famiglie AIRE
484

Commissione Edilizia
Componenti
ing. Gianpiero BLARASIN – Assessore delegato
p.i.ed. Silvano PILLIN – Tecnico comunale
arch. Annamaria BROVEDANI
arch. Giovanni VALLAR
p.i.ed. Carlo ZOLDAN
geom. Giacomo BIT
p.i. Gianfranco CARNERA
p.i. Sandro ZANNIER
arch. Marina GIORGI

CITTADINI ITALIANI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI
maschi
femmine
totale
residenti nel Comune
840
882
1722
residenti all’estero (paesi UE)
292
258
550
residenti all’estero (paesi extra UE)
100
120
220
totale residenti all’estero
392
378
770
totale iscritti nelle liste elettorali
1232
1260
2492

Commissione ASP
Presidente
Lucia D'ANDREA - Sindaco o suo delegato
Componenti
Matteo MORETTO - Consigliere di maggioranza, Assessore delegato
Enrico ODORICO - Consigliere di minoranza
Gilberto MACALUSO – Direttore ASP Pedemontana
Luisa PADOVAN – Esperto

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER STATO CIVILE
maschi
femmine
celibi/nubili
506
409
coniugati/coniugate
520
527
divorziati/divorziate
21
34
vedovi/vedove
31
171
totale cittadini residenti
1078
1141

Rappresentanza del Comune presso la Comunità Montana
Lucia D'ANDREA - Sindaco o suo delegato
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totale
915
1047
55
202
2219

FACCIAMO IL PUNTO
Siamo convinti oggi, come lo eravamo nel 2013, dell'importanza di condividere con i
cittadini quanto viene fatto dall’Amministrazione comunale. Vi inviamo perciò un sunto dei
resoconti periodici pubblicati sul sito del Comune, le risposte date a quanti hanno
avanzato richieste e/o proposte, le informazioni relative a iniziative realizzate e ad attività
alle quali l'Amministrazione comunale ha partecipato.
Dopo aver lavorato su quanto comunicato in campagna elettorale, durante il 2015
organizzeremo incontri pubblici per un nuovo confronto diretto e costruttivo con la
cittadinanza: la trasparenza non deve infatti rimanere solo un proposito.
Questa sintesi serve anche a noi perché, guardando indietro, possiamo davvero fare il punto del nostro agire
quotidiano.
La scelta iniziale del mezzo informatico e ora l’essenzialità di questi fogli rispecchiano la volontà di utilizzare con
assoluta attenzione e parsimonia le risorse del Comune e quelle dei possibili sponsor.
Lucia D’Andrea

COME SIAMO ORGANIZZATI
L’Associazione Intercomunale Dolomiti Friulane
all’unanimità ha dato parere favorevole all’ingresso
in Associazione del Comune di Sequals, garantendo
la disponibilità a condividere le risorse anche
finanziarie messe a disposizione dalla Regione: così
diventa possibile sperimentare ciò che prevede la
recente normativa regionale a cominciare dal 2016.

Lo sviluppo del Comune di Sequals passa attraverso
varie strade: la ricerca di partner con cui
collaborare, l’attenzione al mondo del lavoro, la
valorizzazione del patrimonio comunale non solo in
termini di immobili e territorio, ma anche di
consolidati eventi, offerte culturali, associazioni,
istruzione… e attraverso il mantenimento di un
ambiente sano e naturale.

In questo modo cambia la gestione unificata delle
macro funzioni del personale, delle entrate
tributarie, dei servizi fiscali e dell’ufficio contratti,
degli appalti di forniture, nonché degli acquisti o del
servizio statistico e informativo, dell’e-government,
dei processi di innovazione amministrativa e della
programmazione europea; inoltre in prospettiva
tutte
le
Amministrazioni
comunali
dovranno
ragionare in una logica territoriale più ampia.

Ogni settimana Sindaco e Vice Sindaco incontrano
tutti i responsabili dei diversi uffici per fare il punto
della situazione e concordare le cose da fare.
Ogni settimana poi, tutti gli Assessori si incontrano,
a prescindere dalle riunioni di Giunta, per avere un
continuo scambio di informazioni.
Per rendere più fruibili i contenuti dei diversi temi di
questo notiziario, abbiamo deciso di procedere
semplicemente seguendone l’ordine alfabetico.

Nulla verrà mutato nella quotidianità delle
consuetudini collettive, mentre i servizi erogati ai
cittadini del Comune saranno più numerosi e
migliori. E l’importante è questo.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
DELLE DOLOMITI FRIULANE

La LR 26 del 12 dicembre 2014 poi stabilisce che i
Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, se
appartengono a Comunità Montane, aderiscano
obbligatoriamente
a
un’Unione
Territoriale
Intercomunale (UTI).

L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della
qualità del servizio da erogare ai cittadini,
nell’attuale contesto sempre più complesso e con
risorse sempre più esigue, ha determinato la ricerca
di collaborazioni con altre Amministrazioni comunali
del territorio, sin dal momento del proprio
insediamento.

Inoltre la Regione con gli “Stati generali della
montagna” persegue, attraverso la “strategia per le
aree interne”, lo sviluppo delle aree montane. Il 27
gennaio 2015 lo Stato ha valutato positivamente le
candidature avanzate dalla Regione a favore di tre
aree montane, una delle quali è proprio
l’Associazione intercomunale del Friuli occidentale di
cui Sequals fa parte assieme ad Arba, Barcis,
Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso,
Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra,
Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro.

Le Linee Guida per il riordino del sistema regionale
delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
prevedono ambiti ottimali che raccolgano e
aggreghino i Comuni in forme associative e in
prospettiva all’interno di Unioni, per garantire la
qualità dei servizi sul territorio, rinsaldando i
“Comuni di diverse dimensioni e capacità in vista del
conseguimento di un risultato complessivo”.

Le tre aree individuate dalla Regione coinvolgono 42
Comuni, con una popolazione di 58.000 abitanti,
saranno beneficiarie di progetti per

La decisione dell’Esecutivo del Comune di Sequals di
entrare nell’Associazione Intercomunale Dolomiti
Friulane nasce dal bisogno e dalla volontà di
intraprendere un percorso di reale e proficua
collaborazione con le Amministrazioni vicine, con il
sostegno della Regione. All’interno dell’ambito 6.4 Maniago-Spilimbergo, il Comune di Maniago, in
qualità di polo di gravitazione, ha saputo esprimere
una leadership diffusa che ha aggregato un numero
consistente di Amministrazioni comunali più piccole,
in una logica di adeguatezza e sussidiarietà.



il miglioramento dei servizi (specifici fondi
statali per 3,74 milioni di euro per ogni
area)



gli interventi sui sistemi socio-economici
(con fondi dei programmi regionali della
programmazione comunitaria 2014-2020
per 15,34 milioni di euro)

per un totale di 26,56 milioni di euro.
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ASSOCIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

FINANZA

Le Associazioni e la Protezione civile sono la
manifestazione di una cittadinanza attiva e
dinamica, a loro abbiamo dedicato la massima
attenzione e riconfermiamo la nostra stima.

In un periodo di crisi come quello che stiamo
attraversando, è stato fondamentale essere riusciti
a ottenere contributi da Istituzioni pubbliche e
private,
ridefinire
condizioni
contrattuali,
recuperare crediti e, non ultimo, ridurre le spese e
quindi risparmiare sui costi.

Associazioni
Molteplici sono stati gli incontri con le Associazioni,
per coordinare le numerose iniziative al fine di
evitarne la sovrapposizione, per raccogliere le
istanze di quanti operano per la nostra comunità e
per aggiornare i contenuti della pagina delle
Associazioni sul sito del Comune; in particolare nel
capoluogo, dove avere una sede era l’esigenza di
alcune realtà associative, si è lavorato per far
nascere una “Casa delle Associazioni”.

Ricerca finanziamenti
L’Amministrazione
comunale,
tralasciando
le
richieste di finanziamento per il Trofeo Carnera e
per
l’avvio
del
pedibus,
ha
ricercato
sponsorizzazioni, ha presentato domande di
finanziamento e ciò ha consentito di avviare vari
progetti; di seguito riportiamo solo quelli già
finanziati e quindi realizzabili, con i relativi importi:

Protezione civile
A febbraio 2014 è stata inaugurata la nuova sede,
alla presenza dell’assessore regionale, Panontin, del
vescovo Poletto e di don Dino.
Si sono concluse le visite mediche ai volontari della
Protezione civile, suddivisi in addetti alla logistica e
antincendio, ponendo a costi invariati maggiore
attenzione alla loro sicurezza.
L’Amministrazione mantiene costanti contatti con la
sede di Palmanova per raccogliere indicazioni e
condividere azioni di coordinamento; partecipa poi
agli incontri periodici dei volontari della Protezione
civile per monitorare le attività già realizzate, per
concordare le modalità operative della squadra e le
iniziative da intraprendere in occasione di
manifestazioni popolari in genere e specificatamente
sul territorio comunale.



manutenzione
straordinaria
della
scuola
primaria di Lestans (rifacimento tetto) e
dell’infanzia
di
Sequals
(adeguamentomiglioramento antisismico, sostituzione infissi e
serramenti) - contributo di € 362.000 con il
Decreto “Sblocca Italia”



efficientamento energetico dell’illuminazione
pubblica: il passaggio al Led per la frazione di
Solimbergo e la sostituzione dei corpi illuminanti
in alcune strade di Lestans e del capoluogo contributo pari a € 80.000



restauro e recupero del dipinto di devozione
popolare, in origine collocato nella cappella del
cimitero di Solimbergo, di proprietà comunale,
per un importo totale
di € 5.246, finanziato
con fondi propri e
sponsorizzazioni della
tesoreria
comunale
Friul Ovest Banca e
della ditta SNUA per €
3.000; la tela è stata
trasferita,
con
il
supporto della squadra
della Protezione civile,
presso il laboratorio
Dipinto devozionale restaurato
della restauratrice Comoretto a Pordenone



sistemazione di alcuni tratti stradali - contributo
di € 30.000 dalla Comunità Montana



progetto per la realizzazione di eventi
promozionali,
denominato
"Tra
storia
e
territorio: Carnera, i sassi e le piste ciclabili" contributo per un totale di € 101.260 di cui €
58.100 da Montagna Leader



progetto di riqualificazione del giardino di villa
Carnera – € 2.500 dall’Ecomuseo



acquisto arredi, attrezzature scolastiche e giochi
per l'esterno nella scuola dell'infanzia di Lestans
con contributo della Provincia LR 10/1988 art.
27 per € 25.500



adeguamento e miglioramento impianti sportivi
comunali: rifacimento della copertura dello
spogliatoio del campo sportivo di Lestans - fondi
per € 45.000 – contributo in base alla LR
10/1988 art.37 c.2 (di cui € 20.000 contributo
provinciale).

CASA DELL’EMIGRANTE - ASP
La Casa di riposo del Comune di Sequals è una
grande risorsa ma, se non gestita correttamente,
rischia di non garantire agli ospiti un’adeguata
assistenza e di diventare un problema economico.
Dopo un lungo percorso di analisi dei diversi
possibili
assetti
nella
gestione
della
Casa
dell’Emigrante, l’ASP (Azienda per i Servizi alla
Persona) della Pedemontana è una realtà.
Dal 1° marzo 2015 prende così forma uno dei molti
SÌ del programma elettorale delle due liste collegate
Insieme Per il Bene Comune: “SÌ alla Casa di
riposo, come risorsa e bene da gestire in maniera
oculata ma attenta ai bisogni degli ospiti… in
collaborazione con la struttura di Cavasso-Fanna”.
Il passaggio all’ASP della Casa dell’Emigrante,
votato all’unanimità in Consiglio comunale, ha
comportato notevole impegno in quanto sono stati
necessari numerosi incontri con diverse figure
professionali: funzionari regionali, responsabili dei
vari servizi, direttore sanitario e presidente dell’ASP
di Fanna e Cavasso, sindaci dei due Comuni e
dipendenti, per analizzare e valutare costi ed
eventuali incognite nella trasformazione e ogni
implicazione del percorso di fusione della Casa di
riposo con la struttura di Cavasso-Fanna, per
concordare lo Statuto dell’ASP e le azioni da attuare.
Come da Statuto, il Sindaco ha nominato nel CdA
due rappresentanti per il Comune di Sequals.
4

Rapporti e collaborazione con le Istituzioni
scolastiche
La collaborazione con l’Istituto Comprensivo è
sempre stata fattiva.
L’Amministrazione ha
- predisposto il materiale per i percorsi tematici in
biblioteca;
- presentato un pacchetto organico di proposte
didattiche in collaborazione con Archeo 2000 e la
SOMSI di Lestans;
- contribuito agli interventi degli alpini nei due
plessi delle primarie, in continuità con le iniziative
del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi), per
spiegare come il corpo degli alpini abbia sempre
avuto un profondo senso di appartenenza e di
spirito di servizio per la comunità;
- partecipato a tutte le iniziative di inizio e fine
anno scolastico nei plessi del Comune, per
sottolineare l’importanza di questi momenti di festa
ma anche di bilancio delle attività;
- ascoltato durante alcuni incontri le insegnanti dei
quattro plessi, in particolare per raccogliere le
richieste delle maestre dell’infanzia di Lestans in
relazione a un utilizzo
più
funzionale
degli
spazi interni al nuovo
edificio inaugurato nel
mese di settembre del
2014, ma che necessita
ancora di interventi.

I progetti di sviluppo del territorio presentati, al fine
di reperire risorse aggiuntive, hanno consentito di
ottenere importanti finanziamenti a dimostrazione
della capacità progettuale dell’Amministrazione.
Canoni locazione
L’Amministrazione, dopo lunghe trattative, ha rivisto
le condizioni del contratto di locazione per l’antenna
con l’operatore H3G, ottenendo condizioni più
vantaggiose per il Comune.
Riduzione delle spese
È stata messa a punto un’analisi delle spese del
Comune, riuscendo in diversi casi a ridurle.
spese telefoniche: si è contattato la Telecom per
dismettere alcune utenze, richiedere condizioni
contrattuali più favorevoli e sostituire la centrale
telefonica in convenzione Consip
spese postali: si è attivato con Poste
servizio PON Silver che consente di
formato elettronico i documenti che
Italiane stampa, imbusta e recapita ai
costi competitivi

Italiane il
inviare in
poi Poste
cittadini a

spese energia elettrica: si sono sostituiti i corpi
illuminanti a vapore di mercurio, utilizzando quelli a
Led, a più basso consumo, a Solimbergo; in via
Facchina e in via San Giovanni a Sequals; in via
Verdi a Lestans
spese di manutenzione delle attrezzature
informatiche: è stato acquistato un nuovo server
(necessario in quanto il precedente per i continui
blocchi impediva il regolare funzionamento delle
procedure) dal costo di € 5.221,60 di cui € 2.500
finanziati dalla Comunità Montana

Consiglio Comunale
dei Ragazzi
La volontà di partecipare attivamente alla
vita pubblica va coltivata e formata fin da
piccoli,
ecco
perché
L’insediamento del CCR: il Sindaco Enrico
l’Amministrazione
ha
Cedolin e il Vicesindaco Francesca Manes
incontrato gli studenti
che stavano preparando le elezioni per il CCR e ha
garantito la propria presenza durante la giornata
delle elezioni, per dare ufficialità e importanza
all’evento.

spese canile: al fine di controllare le condizioni dei
cani catturati sul territorio comunale e la loro
esistenza in vita, sono state effettuate visite al
canile di Chions e, nell’intento di contenere le spese
di mantenimento degli animali, si è proceduto a una
delibera per incentivarne l’adozione.
Inoltre i sistematici controlli ci hanno permesso di
accertare erronei addebiti per quasi € 20.000.
Recupero crediti
La situazione creditizia del Comune inizialmente non
era chiara quindi, dopo aver verificato tutti i crediti
pregressi dovuti a vario titolo all’Amministrazione
sia per quanto riguarda le cartelle esattoriali, che i
canoni di locazione e le rette della Casa
dell’Emigrante, si è proceduto con la richiesta di
recupero. Il monitoraggio delle situazioni creditorie
è continuo, ma in molti casi il recupero si sta
dimostrando estremamente difficile anche per la
particolare situazione di crisi economica.

Inoltre
sono
stati
organizzati incontri per
avanzare proposte sulla gestione del CCR,
sostenere le attività e
la partecipazione attiva
dei ragazzi alla vita
della comunità e per
preparare la manifestazione conclusiva in
piazza Pellarin.
Infine sono stati consegnati alle scuole alcuni
volumi di educazione
Lo stendardo del CCR sul campanile
civica per ragazzi, le
foto della giornata dedicata alla collaborazione e
alla cittadinanza attiva e dello stendardo realizzato
in quell’occasione; da ultimo è stato possibile
acquistare del materiale scolastico.

ISTRUZIONE E CULTURA
La scuola, assieme alla famiglia, ha l’enorme
responsabilità di far crescere le nuove generazioni,
per questo è stata dedicata particolare attenzione
ai più piccoli e, in generale, all’offerta culturale alla
popolazione.
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Commissione mensa
È stata istituita la nuova commissione mensa: si
sono tenuti degli incontri con la ditta fornitrice al
fine di garantire una migliore qualità del servizio
mensa e contenere gli sprechi alimentari.

Trasporto scolastico
Per risolvere il problema del trasporto scolastico,
dopo alcuni incontri sia con i genitori che con il
Dirigente scolastico e con il responsabile del
servizio gestito in associazione con il Comune di
Travesio, sono state apportate modifiche alle corse
e agli orari degli scuolabus, con l’introduzione di
una nuova corsa per un tempestivo rientro a casa,
al termine delle lezioni, degli studenti che
frequentano l’IC di Travesio.

Le proposte e i suggerimenti della commissione
sono stati discussi anche con la drs. Stuto, del
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,
per un parere tecnico dell’Azienda sanitaria che poi
ha validato le proposte, presentandole alle famiglie
insieme all’Amministrazione comunale in un
incontro pubblico.

Per garantire la sicurezza dei bambini all’entrata e
all’uscita da scuola nel plesso della primaria di
Lestans, in accordo con la Polizia Locale, è stato
interdetto al traffico il tratto stradale antistante il
cancello di accesso alla scuola nelle due fasce
orarie di inizio e fine attività didattica.

Servizio pedibus, merenda sana e nuovo menù
rientrano all’interno di un’iniziativa di ampia
valenza educativa per promuovere stili di vita più
salutari e per diminuire gli sprechi.

Sono stati organizzati incontri per affrontare il
tema della sicurezza stradale e dell’educazione alla
mobilità
sostenibile
e
per
illustrare
le
caratteristiche e le positive ricadute del progetto
pedibus, con il contributo di alcuni volontari, della
Polizia Locale e della Protezione civile. La
collaborazione di quanti hanno aderito al progetto
ha consentito di individuare in via sperimentale due
linee del servizio pedibus nella frazione di Lestans
attive alcuni giorni alla settimana.

Realizzazione, organizzazione spettacoli e
allestimento mostre
Nella convinzione che sia importante offrire
un’ampia gamma di stimoli culturali fin dalla prima
infanzia, l’Amministrazione ha promosso diverse
attività, fra cui uno spettacolo di burattini, in
collaborazione con il Comune di Travesio, per le
classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole
primarie dei Comuni di Sequals e Travesio e la
rappresentazione teatrale Acqua di campagna e
fiume di città per le sezioni dei medi e dei grandi
delle scuole dell'infanzia e le classi prime, a cura di
Musica globale.
Sono stati realizzati anche laboratori in accordo con
i docenti, la bibliotecaria e i responsabili delle
raccolte museali del Comune; l’Amministrazione ha
aderito anche alla settimana nazionale Nati per
Leggere, per avvicinare i bambini alla lettura: in
quell’occasione, sia nel 2013 che nel 2014, Sindaco
e Vice Sindaco, si
sono
recati
nelle
scuole
comunali
dell’infanzia
per
leggere
ai
piccoli
divertenti storie; al
termine dell’iniziativa
i bambini della sezione dei grandi hanno
avuto in omaggio un
semplice libricino e la Tesserina dell’Apprendista lettore
tessera della Biblioteca comunale.

La cerimonia di consegna del materiale a bimbi e volontari per l’avvio del pedibus

Corso estivo inglese
La collaborazione con ACLE ha consentito di
presentare alla popolazione e di realizzare, anche
sul territorio comunale di Sequals, corsi estivi di
inglese, City camps, rivolti a bambini e ragazzi di
età compresa fra i sei e i tredici anni; all’iniziativa
ha garantito il proprio supporto anche la SOMSI di
Lestans concedendo i locali di proprietà.

Per gli adulti, sempre con varie collaborazioni, sono
invece stati proposti diversi spettacoli teatrali:

A conclusione dei corsi estivi di inglese – City camps
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Una per tutti, tutti per una, a cura della
compagnia dell’UTE gli Improbabili di San Vito
al Tagliamento, con l’adattamento e la regia
dell’attore Claudio Moretti, presso la sala
SOMSI di Sequals



… e nell’attesa Kabarett, in collaborazione
con
la
Compagnia
filodrammatica
di
Talmassons, all’interno del programma MUSAE



Amare acque dolci, a cura della compagnia
Erbamil di Bergamo all’interno del programma
Salam Shalom



Primo e Carnera:
lettura
con la
il XXIX

l’uomo, il campione,
scenica in coproduzione
Bottega Errante, durante
Trofeo Carnera.

inserimento lavorativo per soggetti in difficoltà e
altri incontri con le drs. Muran, Simeoni e De Peru
per discutere sull’ipotesi di realizzare nel territorio
comunale iniziative di sostegno e inserimento
lavorativo, promosse dai Servizi in delega.

Durante le festività natalizie, in
collaborazione con l’Associazione
Cantabilis Harmonia, si è tenuta
in chiesa a Sequals l’esibizione
del coro giovanile di Thiene.

PATRIMONIO
L’impegno affinché il patrimonio comunale, e in
particolare villa Carnera, diventino volano per lo
sviluppo turistico del Comune di Sequals in rete
con il territorio è costante. A tale scopo
l’Amministrazione si è attivata sia per il recuperomiglioramento del patrimonio sia per lo sviluppo e
la fruizione dei siti.

La locandina del reading
Sono poi state allestite mostre
su Gian Domenico Facchina, sul ciclismo in
occasione del passaggio del Giro d’Italia e sulle
automobili al tempo di Carnera.

Biblioteca comunale
È stato predisposto un piano di sviluppo della
Biblioteca civica a favore delle scuole del Comune,
ponendo la Biblioteca al servizio delle stesse.

Villa Carnera
In collaborazione con l’Amministrazione di Maniago
si è concluso il progetto dei centri di
interpretazione (edifici dalle spiccate valenze
storico e/o culturali da adibire a punti di
riferimento turistico sul territorio, facendo anche
ricorso a dotazioni strumentali che garantiscano
adeguati standard tecnologici e gestionali; centri
espositivi e di documentazione) uno dei quali avrà
fisicamente sede a villa Carnera.

Inoltre sono stati presi contatti con l’editore
Ongaro che ha donato alla Biblioteca civica alcuni
volumi di storia locale.

LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
SITUAZIONI DI DISAGIO

I lavori di sistemazione hanno interessato
principalmente il giardino: sono stati fatti sostituire
e integrare i bossi nella parte del giardino
all’italiana, grazie alla collaborazione con l’Istituto
Agrario di Spilimbergo che ha donato più di 200
piantine e delle rose; sono stati piantumati alcuni
meli donati dall’Associazione Mele antiche di Fanna
per il ripristino del piccolo brolo dietro la villa.

L’attenzione per le attività produttive e il lavoro è
stata puntuale e costante, anche, per quanto
possibile, per contrastare possibili situazioni di
disagio.
L’Amministrazione fin da subito si è interessata alle
attività produttive del territorio, incontrando le ditte
delle zone artigianali di Lestans e di Sequals per
raccogliere le richieste e i bisogni delle imprese e
per concordare le azioni da intraprendere in
relazione
al
Consorzio
industriale
dello
Spilimberghese, tuttavia l’auspicata collaborazione
con il Consorzio non ha dato gli esiti sperati e
l’atteggiamento di chiusura nei confronti dei Comuni
della cintura a nord di Spilimbergo ha determinato
l’uscita dal Consorzio da parte del Comune di
Sequals e delle Amministrazioni di Travesio, Meduno
e Tramonti di Sopra per la palese impossibilità di
veder accolte le legittime istanze del territorio.

A marzo 2015, in collaborazione con l’Ecomuseo Lis
Aganis, la ditta Il Giardino e l’Istituto Agrario Il
Tagliamento di Spilimbergo, è stata realizzata la
manutenzione straordinaria del giardino.
La villa poi, grazie al progetto GAL (Gruppo di
Azione Locale per lo sviluppo del territorio della
Pedemontana) finanziato dalla Comunità Montana
diventerà un punto di informazione turistica e un
centro di documentazione su Carnera.
Sono state archiviate e selezionate le foto del
fondo Carnera per realizzare una mostra e un
catalogo fotografico; inoltre è stato eseguito uno
studio preliminare per valorizzare i numerosi
spartiti musicali dedicati al campione, attualmente
conservati tra i suoi cimeli.

L’Amministrazione ha partecipato al Consiglio
comunale aperto di Spilimbergo sul tema della crisi
occupazionale e produttiva del nostro territorio per
condividere le strategie a livello locale, provinciale e
regionale e ha proseguito con la presentazione di
progetti per i lavori socialmente utili (LSU) e di
pubblica utilità (LPU) al fine di creare, seppure in via
transitoria, posti di lavoro e alleggerire alcune
situazioni di disoccupazione.
Situazioni di disagio
Il periodo di crisi ha portato ad affrontare
settimanalmente situazioni di disagio e di difficoltà
economiche a cui si è cercato di dare risposte anche
attraverso i progetti di LSU e LPU, laddove possibile,
o inviando le persone in difficoltà dall’assistente
sociale al fine di trovare la modalità più efficace per
far fronte ai bisogni, talvolta drammatici, di alcuni
concittadini. A volte però non è possibile dare
riscontro positivo perché purtroppo non vi sono le
condizioni oggettive che consentano di intervenire.

Sequals pedala per Primo in maglia rosa al termine della cicloturistica

Grazie ai contatti con Enzo Cainero la carovana del
Giro d’Italia è transitata davanti alla villa, meta
anche di numerose comitive di alpini in occasione
l’87° adunata a Pordenone.

Si sono tenuti degli incontri con il dr. Grizzo e la drs.
Busetti per avviare il progetto di osservazione di
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Palazzo Domini
Si sono tenuti degli incontri con funzionari regionali
per il recupero del palazzo e sono stati inoltrati alla
Regione FVG i primi documenti progettuali.

Ancona di Gambarel
Grazie alla disponibilità e al lavoro della SOMSI di
Lestans è stata restaurata la struttura muraria
dell’ancona ed è stato recuperato l’affresco
presente all’interno.

Le fontane del giardino Del Turco e quella "delle
rane" di San Nicolò hanno ripreso a far sentire la
loro voce grazie alla disponibilità e al lavoro di un
gruppo di cittadini che ne hanno curato il recupero
e la riattivazione. Il 6 dicembre 2014 poi, con una
breve cerimonia, l’Amministrazione ha voluto
esprimere la propria gratitudine e riconoscenza ai
volontari.

L’ancona di Gambarel al termine dei lavori di restauro curati dalla SOMSI di Lestans

Villa Savorgnan
Per una piena fruizione dell’immobile e per
garantirne la manutenzione ordinaria, sono state
tinteggiate due sale al pian terreno ed è stato
realizzato un intervento di pulizia delle grondaie
con la posa di un impianto antipiccioni.
All’ingresso del salone d’onore è stata posta una
targa di riconoscenza alle due benefattrici: le
sorelle Aida e Lola Callegaro.

La fontana Del Turco ritorna a far sentire la sua voce

In accordo con Archeo 2000, la Sovrintendenza e
l’Ecomuseo Lis Aganis, è stato ripreso il percorso
per individuare un unico responsabile scientifico
per tutte le raccolte museali della Pedemontana e
verificare
l’adeguatezza
dei
locali
per
la
conservazione e l’esposizione della raccolta
archeologica.
Villa Ciani
La presenza nel Comune del Centro di Ricerca e
Archiviazione Fotografica è un altro elemento
distintivo del territorio. I sopralluoghi alla sede di
villa Ciani con la responsabile del servizio Sebico di
Spilimbergo e con il presidente del Comitato
scientifico del CRAF hanno permesso di avviare al
macero molto materiale per ripulire la sede,
mantenere il decoro dell’edificio, condividere le
linee di sviluppo della biblioteca specialistica del
Centro.

La fontana delle rane ha ripreso a zampillare grazie ai volontari

Centro Cumignan
La realizzazione della tettoia presso il Centro
Cumignan di Solimbergo è ormai completata.
Valorizzazione del patrimonio ambientale
Infine, per conoscere e promuovere maggiormente
il territorio comunale, sono stati studiati dei
percorsi cicloturistici di valorizzazione del territorio
e del patrimonio delle ancone in collaborazione con
il dr. Ciro Francescutto, Claudio Kegozzi e il Gruppo
sportivo di Sequals.
È stato organizzato un incontro con il dr.
Francescutto per illustrare i vantaggi di stili di vita
sani e ridurre i rischi per la salute, per far
comprendere come il movimento quotidiano sia
fondamentale per mantenersi in forma e in salute.

Al termine della consegna degli attestati di benemerenza agli Amici di Borgo San Nicolò
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RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ECOPIAZZOLA
Pensiamo sia compito dell’Amministrazione incentivare la raccolta differenziata, il riciclo, il riuso. La raccolta
differenziata spinta è un primo passo in questa direzione.
Si tratta di un punto programmatico su cui l’Amministrazione ha concentrato la propria attenzione per dare
seguito a un importante obiettivo, che era stato sintetizzato così nel programma elettorale “Sì all’organizzazione
della raccolta differenziata spinta in sinergia con i Comuni limitrofi e alla vigilanza per contrastare l’abbandono
dei rifiuti”.
L’Amministrazione ha partecipato agli incontri promossi dalla Comunità Montana per la pianificazione del servizio
della raccolta rifiuti, sulla scorta della delega data alla Comunità Montana stessa per la stesura del capitolato di
gara per la gestione dei rifiuti a partire da metà del 2015. Gli esiti dell’appalto, della durata di 7 anni invece dei
15 previsti da altri operatori, non sono ancora noti, tuttavia evidenziamo alcuni punti del bando (reperibile sul
sito della Comunità Montana) quali la proiezione di raccolta differenziata fino all’80% (Ovaro, il Comune del FVG
con meno di 10.000 abitanti “più riciclone” secondo una classifica del 2014 di Legambiente, arriva all’81%) e la
presenza di garanzie: verifiche periodiche di qualità e penali per eventuali peggioramenti del servizio.
Raccolta differenziata
Il passaggio alla raccolta differenziata spinta “porta a porta”, avvenuto ad aprile 2014, ma già proposto
dall’Amministrazione precedente, ha richiesto un lungo lavoro propedeutico: stesura e realizzazione
dell’ecocalendario, inserimento dei microchip di identificazione dei bidoncini, per collegarli a ciascuna singola
utenza; organizzazione delle serate informative rivolte alla popolazione, presentando pure la possibilità di
smaltire in sicurezza l’amianto; incontri con le Associazioni del territorio per definire le modalità di conferimento
dei rifiuti; raccolta delle richieste delle singole attività produttive per concordare la tipologia e il numero di bidoni
in base alle necessità.
Infine, grazie a una puntuale azione d’intervento e a un attento monitoraggio dei possibili disagi alla
popolazione, il passaggio alla raccolta spinta “porta a porta” è andato a buon fine e comincia a dare i primi
risultati a livello comunale.
La proroga del contratto con Snua è in scadenza e quindi la tariffazione puntuale, cioè in base agli effettivi
conferimenti, verrà applicata contestualmente all’assegnazione del servizio all’operatore aggiudicatario della gara
d’appalto della Comunità Montana.
Ecopiazzola
È stata aperta l’ecopiazzola di Solimbergo in uso ai cittadini di Sequals, Travesio e Meduno. I tre Comuni ne
hanno concordato il regolamento per la gestione e gli orari di apertura.

COSTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
anno
raccolta porta a porta
raccolta stradale
TOTALE raccolta
smaltimento
spazzamento
lavaggio cassonetti
noleggi
ecopiazzola
bidoncini
contributo CONAI
oneri sicurezza
TOTALE gestione
TOTALE gestione
senza bidoncini
TOTALE gestione
senza bidoncini né
spese per l’ecopiazzola

2012
55.507,14
67.162,44
122.669,58
92.777,57
8.094,24
5.339,69
2.240,54

2013
48.491,41
66.025,53
114.516,94
87.364,83
0
4.629,73
2.601,98

1.132,56
2.750,00
2.287,26
231.791,12

0
2.745,62
2.287,26
208.655,12

2014
99.191,84
17.989,14
117.180,98
69.394,32
7.936,17
0
1.286,23
10.738,37
69.379,68
10.586,40
2.287,26
267.616,61

231.791,12

208.655,12

198.236,93

231.791,12

208.655,12

187.498,58

differenza 2013-2014
+ 2.664,08
- 17.970,51
+ 7.936,17
- 4.629,73
- 1.315,75
+ 10.738,37
+ 69.379,68
+ 7.840,78
+ 58.961,49
- 10.418,19
- 21.156,54

Dati forniti dalla Comunità Montana

A parità di servizio si sono risparmiati € 21.156,54.
Dalla tabella si evince che a seguito della raccolta differenziata spinta, sono state eliminate o ridotte alcune voci
di spesa tra cui lo smaltimento per ben € 17.970,51 o il lavaggio, nonché il noleggio dei cassonetti stradali,
mentre le spese ex-novo sostenute nel 2014 sono di carattere una tantum (acquisto dei bidoncini) oppure hanno
portato ad avere servizi aggiuntivi quali lo spazzamento stradale e quindi una migliore pulizia del territorio e la
disponibilità della nuova ecopiazzola.
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SALUTE, AMBIENTE, SICUREZZA

il mercato settimanale, l’Amministrazione ha avviato
e portato a termine un percorso condiviso per
pedonalizzare l’area del mercato.

Nel rispetto del programma elettorale (i nostri 4
NO) si è lavorato in modo che il territorio
comunale non venga deturpato e soprattutto sia
salubre e sicuro per coloro che ci vivono.

L’Amministrazione poi, per far fronte ad alcuni
problemi di sicurezza sul territorio comunale, ha
mantenuto strettissimi rapporti con la popolazione,
ma anche con le istituzioni, Prefettura e Questura, e
con le Forze dell’ordine.

Nel Consiglio comunale del 31 gennaio 2014,
infatti, a tutela della salute dei cittadini sono stati
proposti 4 ordini del giorno:


No autostrada Cimpello-Sequals-Gemona



No CSS – rifiuti nei cementifici



No OGM



Adozione di misure per limitare la presenza di
slot machines sul territorio comunale di
Sequals.

Sono infine stati posizionati alcuni dissuasori ottici e
installati alcuni “velo ok” per disincentivare la
velocità sulle strade provinciali sia di Sequals che di
Lestans, a tutela della sicurezza dei cittadini.
Antenne telefonia mobile
Molti i contatti e gli incartamenti prodotti
dall’Amministrazione per scongiurare l’installazione
di un’antenna di 35 m (più alta del ponte di Pinzano)
per la telefonia mobile in via Risorgimento.
L’operatore Telecom non ha, a oggi, avanzato
alcuna proposta né ha dato seguito alla proposta del
Comune per una collocazione meno impattante sia
per la salute sia dal punto di vista paesaggistico.

Le delibere sono poi state trasmesse al presidente
della Giunta regionale, all’assessore all’ambiente,
ai capigruppo in Consiglio regionale, al presidente
della Commissione regionale all’ambiente, al
presidente della Provincia di Pordenone, ai sindaci
della Pedemontana Pordenonese, nonché ai
parlamentari eletti in Regione FVG, con la finalità di
richiedere l’avvio di un processo partecipato sia per
il Piano regionale dei rifiuti sia per sollecitare
l’adozione delle necessarie misure per la messa in
sicurezza del territorio e per la tutela e la
salvaguardia della salute pubblica.

È stata inoltre commissionata la stesura del nuovo
Piano comunale per la telefonia mobile, a tutela
della salute dei cittadini.
Piano classificazione acustica comunale
All’incontro con l’ing. Carpanese della dB Ambiente,
società
incaricata
di redigere
il
Piano di
classificazione acustica e il relativo regolamento, per
acquisire i primi elementi di valutazione acustica sul
nostro territorio comunale, è seguita un’attenta
lettura dei documenti presentati per sottoporli alla
revisione da parte della dB Ambiente prima di
inoltrali alla Commissione Statuto e Regolamenti e
quindi al Consiglio comunale, che lo ha approvato
all’unanimità nella seduta del 08.05.2014.

Inoltre la Giunta ha espresso forte preoccupazione
per il più volte ipotizzato sbarramento di Colle con
delibera n. 1 del 09.01.2014 e sta lavorando in
sinergia con le Amministrazioni di Arba, Cavasso
Nuovo e Meduno per scongiurarne la realizzazione.
Cementificio Travesio
L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti del
cementificio di Travesio è stata continua sin dal
momento del proprio insediamento, a tutela della
salute dei cittadini e del territorio.

Pulizia del territorio comunale
In collaborazione con le Associazioni e con il
supporto della squadra della Protezione civile sono
state organizzate e coordinate le annuali giornate
ecologiche per ripulire il territorio comunale dai
rifiuti abbandonati lungo le strade e nelle campagne.

Sono stati presi contatti con l’ARPA e l’assessorato
regionale all’ambiente, è stato convocato un tavolo
tecnico per affrontare il tema delle emissioni del
cementificio, con la consulenza del dr. Gustavo
Mazzi, presidente della sezione di Pordenone
dell’ASDE, Associazione dei medici italiani per
l’ambiente. A ciò sono seguite la richiesta di
massima
attenzione
sui
rischi
connessi
al
coincenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti speciali
pericolosi, la richiesta di utilizzo delle più recenti
BAT, cioè delle ultime tecnologie per contenere e
controllare le emissioni a camino, nonché l’istanza al
Comune di Travesio di partecipare a tutti gli incontri
con la proprietà per sapere precisamente il reale
funzionamento dell’impianto e gli esiti delle
trattative con la ditta austriaca Wietersdorfer al fine
di conoscerne le intenzioni in relazione al futuro
dell’impianto di Travesio.

La pulizia dipende anche dai singoli cittadini quindi a
seguito di alcune segnalazioni, sono stati emessi
avvisi e ordinanze (deiezioni dei cani sul suolo
pubblico; potatura e pulizia di siepi di recinzione e
fossi...).
Per
cercare
di
disincentivare
l’uso
della
plastica,
il
Comune ha proposto
agli esercizi commerciali del territorio, in
occasione delle festività 2013 e 2014, di
aderire all'iniziativa
"Porta la sporta",
finalizzata
all’uso
della borsa di cotone,
personalizzata
con
un disegno a cura
dell’Amministrazione,
invece della shopper usa e getta, in una logica di
contenimento della produzione di rifiuti e di
promozione delle attività commerciali del territorio.

Termovalorizzatore
È stata revocata all’unanimità in Consiglio comunale
la variante 11, che avrebbe previsto la possibilità di
realizzare un termovalorizzatore nelle vicinanze
della Mangiarotti.
Sicurezza e salute pubblica
Per risolvere il problema della promiscuità tra
pedoni e veicoli in piazza Pellarin a Sequals durante
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TRASPARENZA E INFORMAZIONI

VARIE, INCONTRI E PARTECIPAZIONI

Gli adempimenti relativi all’Amministrazione aperta
e trasparente e all’utilizzo dell’applicativo Adweb
sono molteplici e comportano un impegno costante
per garantire il rispetto delle norme in materia di
trasparenza.

L’Amministrazione ha sempre garantito la propria
presenza nei momenti di vita associativa organizzati
dalla nostra comunità ma anche fuori dal territorio
comunale,
partecipando
a
tutte
quelle
manifestazioni o convegni che presentavano punti
d’interesse per il nostro Comune. Di seguito ne
elenchiamo solo alcuni:

L’adeguamento del sito istituzionale del Comune è
stato affrontato fin dall’insediamento non solo per
ottemperare alle normative in vigore (Testo Unico
sulla Trasparenza - D.Lgs. 33/2013), ma anche per
renderlo maggiormente fruibile dalla cittadinanza
con l’aggiornamento delle informazioni presenti e
con l’inserimento di notizie, di informazioni, di link a
voci di interesse, quali ad esempio Obiettivo Lavoro.



escursione di Legambiente dedicata ai paesaggi
della smilitarizzazione



manifestazione nazionale a Pordenone per la
ricorrenza del 1° maggio, alla presenza dei
segretari nazionali delle tre sigle sindacali CGIL,
CISL e UIL, per testimoniare l’attenzione
dell’esecutivo al tema del lavoro



convegno a Fanna contro l'incenerimento dei
rifiuti nei cementifici, con la presenza dei sindaci
della Pedemontana e dell'assessore regionale
alla salute, drs. Sara Vito



La capacità progettuale e la ricerca di sponsor
hanno consentito, dopo anni, di non gravare sulle
casse comunali e di rendere il Trofeo Carnera
sempre più ricco di proposte culturali e più
interessante dal punto di vista degli incontri
disputati.

incontri con l’assessore Paolo Panontin per fare
il punto sul percorso della riforma delle
autonomie locali e sulla ventilata chiusura
dell’ufficio postale di Lestans



Le due ultime edizioni del Trofeo Carnera e la
ricorrenza dell’80° dal conseguimento del titolo
mondiale hanno visto Sequals nuovamente al
centro del mondo pugilistico.

seminario sul tema: Il punto sul “DDL sul
consumo di suolo” alla presenza dell’on.
Massimo
Fiorio,
vicepresidente
della
Commissione agricoltura della Camera dei
deputati e dell’assessore regionale, Sara Vito



cerimonia di chiusura dei corsi dell’UTE di
Spilimbergo,
corsi
seguiti
da
circa
15
concittadini e proposta di collaborazione,
sempre con l’UTE, per la valorizzazione del
patrimonio musivo del territorio comunale



cerimonia di premiazione della 36° edizione
Moret d’aur che ha individuato il Comune di
Sequals quale eccellente realtà della Regione e
pertanto meritevole del titolo “Orgoglio del
Friuli”, in occasione dell’80° dal conseguimento
del titolo mondiale di Primo Carnera



celebrazioni della Patria del Friuli a Meduno e
Cavasso Nuovo



serata organizzata da Enopordenone presso
l’albergo Belvedere, evento preceduto dalla
presentazione a cura di Emilio Del Bel Belluz di
una recente pubblicazione sul campione Primo
Carnera



gemellaggio con i
Casaloldo (Modena)



esercitazione delle squadre antincendio della
Protezione civile di Sequals e di altri Comuni
limitrofi



partecipazione alla 63° giornata nazionale delle
vittime del lavoro a Sacile e alla 87° adunata
degli alpini a Pordenone



incontro a Gemona con le altre Amministrazioni
per affrontare il problema dell’extragettito IMU



partecipazione all’audizione alla Camera dei
deputati, assieme ad altre Amministrazioni della
Comunità Montana, per protestare contro l’IMU
sui terreni agricoli montani.

La gestione del sito istituzionale è sempre stata
fatta senza ricorrere a consulenze esterne, ma
gestendo direttamente tutti gli aspetti informatici e
di comunicazione che prima venivano affidati a terzi
a titolo oneroso.

TROFEO CARNERA

L’incontro di boxe per il titolo italiano dei pesi massimi: Modugno vs Mandras

L’Amministrazione ha coinvolto il territorio nella
promozione della figura del grande pugile di
Sequals, ponendo pure le basi per il futuro museo
della boxe, nella villa del campione, meta di un
costante pellegrinaggio.
Eventi degni di nota sono stati l’esposizione della
cintura del titolo mondiale, la proiezione in
collaborazione con la Cineteca di Gemona e
Cinemazero di “L’idolo delle donne”, la lettura
scenica “Primo Carnera:
l’uomo, il campione”, la
mostra “Carnera e le
auto” nonché l’esposizione delle auto d’epoca
presso il giardino della
villa, accompagnati anche da momenti enogastronomici
con
la
realizzazione degli “Itinerari del gusto” dedicati a Primo Carnera.
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IMPEGNI FUTURI
Nella consapevolezza che dal 2016 molte funzioni saranno assegnate o verranno svolte mediante l’Unione
Territoriale Intercomunale, come previsto dalla Legge regionale, anche la nostra Amministrazione dovrà
impegnarsi con gli altri Comuni nella costruzione di un percorso che condurrà alla realizzazione di un Piano
strategico per la crescita inclusiva e sostenibile del territorio, perseguendo i propri obiettivi in continuità con il
programma amministrativo presentato nell’aprile del 2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Recupero del giardino di piazza Fontana delle rane a Sequals
Bonifica dell’ex area festeggiamenti a Sequals
Recupero di palazzo Domini (sede municipale)
Recupero di villa Sandrini e del parco
Completamento e sistemazione del marciapiedi di via Dante a Lestans e di via Gian Domenico Facchina a
Sequals
Sistemazione della viabilità di accesso al capoluogo: adeguamento rotatoria sulla 464 da Spilimbergo e
nuovo ingresso dal Belvedere
Realizzazione del parcheggio per villa Carnera
Sistemazione delle strade comunali e/o vicinali
Realizzazione di impianti fotovoltaici per la scuola dell’infanzia di Lestans
Acquisto arredi per la scuola dell’infanzia di Lestans
Lavori di sistemazione per la scuola dell’infanzia di Sequals – serramenti e cappotto esterno
Lavori di sistemazione della copertura dello spogliatoio del campo sportivo di Lestans
Adeguamento impianto di illuminazione pubblica a Sequals e nella frazione di Lestans (Led)
Mostra su Primo e Carnera, l’uomo – il campione per far conoscere il patrimonio fotografico sulla figura del
campione e relativa pubblicazione di un catalogo
Pubblicazione del volume Sequals culla del mosaico per diffondere la conoscenza dell’arte musiva a Sequals
e da Sequals verso il mondo; Sequals poi ospiterà i partecipanti al XV Congresso internazionale dei
mosaicisti contemporanei che avrà luogo a Spilimbergo dal 18 al 21 maggio 2016
Valorizzazione del patrimonio comunale sulla figura di Carnera: fotografie, spartiti, cimeli, fumetti…
Valorizzazione di Archeo 2000 in sinergia con le altre raccolte archeologiche del territorio attraverso
l’individuazione della figura del curatore scientifico e l’adeguamento degli spazi espositivi
Valorizzazione di tutte le Associazioni attive sul territorio
Collaborazione con il Consiglio di amministrazione dell’ASP Pedemontana per la qualità del servizio agli ospiti
e per il controllo dei costi di gestione
Collaborazione con il Gruppo delle mamme del Comune di Sequals per individuare insieme le attività da
proporre ai bambini
Diffusione e ampliamento del servizio pedibus a Sequals e Lestans
Recupero e realizzazione di alcuni percorsi ciclopedonali sul territorio comunale, in rete con le altre
Amministrazioni contermini – Tra storia e territorio: Carnera, i sassi e le piste ciclabili
Promozione di attività ludico-culturali e per la sicurezza stradale a favore dei plessi scolastici del Comune
Posa di rallentatori in via Vecchia (zona campi tennis) a Solimbergo e in via Romano Mora a Sequals
Variante generale al Piano Regolatore con reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e revisione
puntuale con analisi delle richieste pervenute da parte di ditte e cittadini
Regolamento comunale telefonia mobile
Implementazione del sito Internet istituzionale
Adeguamento e miglioramento della segnaletica stradale
Partecipazione all’organizzazione della manifestazione sportiva internazionale paraolimpica Handbike che si
terrà nelle giornate dal 5 al 7 giugno 2015
Organizzazione del campo estivo per i ragazzi in collaborazione con la Protezione civile

Ringraziamenti
L’Amministrazione vuole ringraziare tutte le Associazioni del territorio, i Volontari, la Biblioteca civica, l’Istituto
Comprensivo di Travesio e quanti, a vario titolo, hanno collaborato alle iniziative del Comune anche alla luce del
fatto che la forte contrazione delle poste in entrata e le limitate risorse disponibili hanno reso difficile qualsiasi
attività, dovendo comunque l’Amministrazione rispondere alle reali esigenze dei cittadini soprattutto in questa
particolare congiuntura economica di crisi.
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LO SPAZIO DELLA MINORANZA
Testo gentilmente fornito dal Gruppo di minoranza, che pubblichiamo integralmente.
Comunicazione ai Cittadini
da parte del Gruppo di
Minoranza
(DEMOCRAZIA CIVICA)
Innanzitutto vorremmo cogliere
l’occasione per ringraziare tutti i
Cittadini che hanno partecipato
ai nostri incontri informativi
itineranti tenutisi in diverse occasioni, sia per l’anno
passato che recentemente. Riteniamo sia un nostro
preciso dovere interloquire e vigilare su quanto stia
accadendo nella gestione politico/amministrativa del
nostro Comune al fine di potervi relazionare in
merito a tutte quelle questioni di grande importanza
e forte impatto, sia presente che futuro, per tutta la
nostra Comunità. Un breve cenno
a quanto
recentemente trattato:

Ciò stride contro qualsiasi logica sia essa
economica, ambientale ed operativa (a cosa serve
allora la raccolta differenziata spinta?); - Assurdo
impegno contrattuale, ben 7 anni, con l’eventuale
fornitore
senza
la
presenza
di
importanti
investimenti necessari (vedi punti precedenti) tali da
eventualmente giustificare tale arco temporale di
ammortamento. Purtroppo, il bando in oggetto è
stato messo in atto e l’eventuale fornitore doveva,
nelle premesse , essere già operativo dal 1° gennaio
2015. Il tutto però è stato rimesso ora al mese di
giugno p.v.. Attendiamo impazienti ma vigilanti. Nel
contempo l’iniquo attuale sistema di tariffazione
continua con grande insoddisfazione da parte di
tantissimi Cittadini utenti che restano sempre in
attesa di passare al regime , più volte sollecitato e
promesso, di una tariffazione composta sia da una
congrua ma naturale componente fissa che da una
componente variabile rappresentata unicamente dai
valori
dei
volumi
dei
rispettivi
contenitori
effettivamente conferiti. Altri servizi di fornitura
quali acqua, elettricità, gas, telefono, etc. sono
tariffati esattamente nello stesso modo.
Ci sarebbero molte altre questioni sulle quali
sentiamo la necessità di dovervi ulteriormente
intrattere ed informare al fine di avviare un
profondo dibattito con voi tutti ma, per ragioni di
spazio, non ci è possibile farlo in questa sede.
Auspichiamo comunque che anche la Maggioranza
avverta finalmente la necessità di una maggiore
consultazione con tutta la cittadinanza ed avvii un
processo
di largo dibattito preventivo sulle
questioni importanti quali ad esempio: Unione dei
Comuni, Consorzi/Zone Industriali, pianificazione
territoriale, programmazione/visione operativa a
medio/ lungo periodo (la scarsità di quest’ultima è
molte volte mascherata da ipotetica mancanza di
fondi), etc.

Fusione della nostra casa di riposo con l’ASP
di Cavasso-Fanna (ASP “Pedemontana”)
Progetto iniziato dalla precedente amministrazione
e da noi fortemente supportato nelle delibere
istitutive consiliari di fine 2014. Purtroppo precisi
accordi di autotutela per il nostro Comune,
formalizzati per preparare e garantire il più sicuro
avvio della nuova realtà operativa, prima prevista al
1° gennaio e poi spostata al 1° marzo 2015, non
sono stati rispettati da parte della maggioranza con
conseguente
nostra
grande
perplessità
e
preoccupazione sul positivo proseguo di tale
iniziativa alla luce anche di oggettive difficoltà
collegate alla recente messa in liquidazione della
società partecipata fornitrice dei servizi globali.

Rifiuti – Nuovo bando per la gestione in
regime di raccolta differenziata spinta.
Con delibera di Consiglio, passata con i soli voti
della maggioranza, la Comunità Montana è stata
delegata all’espletamento del bando di gara per un
nuovo contratto di fornitura del servizio rifiuti. Come
già manifestato in Consiglio ed anche durante tutti
gli incontri organizzati con la Cittadinanza
confermiamo la nostra totale contrarietà a tale
bando che recepisce almeno tre grosse incongruenti
previsioni incluse nello specifico piano industriale
deliberato dal nostro Comune: - Fortissima
riduzione prevista della quantità globale dei rifiuti
certamente
non
realizzabile;
Altissimo
conferimento previsto per il secco non riciclabile
(oltre il 17% dei rifiuti globali) in discarica.

Nell’ottica di voler sempre perseguire gli interessi
dell’intera Comunità noi, Gruppo di Minoranza
“Democrazia Civica”, ci impegnamo per quella
costruttiva azione di supporto, di sprone, di
vigilanza ed eventualmente anche di denuncia su
qualsiasi atto della gestione politico/amministrativa
del nostro Comune e lo facciamo senza chiedere
niente a nessuno in quanto, come noto, abbiamo
rinunciato a qualsiasi emolumento per sostenere
eventuali impellenti necessità sociali.
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UFFICI COMUNALI
MUNICIPIO
Indirizzo
Piazza C. Pellarin, 29
33090 Sequals (PN)
Tel. 0427 789111 – 789130
Fax 0427 938855 – 93512
Orari di apertura al pubblico
lunedì
09.00 – 12.30
martedì
09.00 – 12.30
mercoledì
chiuso
giovedì
chiuso
venerdì
0.90 – 12.30

POLIZIA LOCALE
Il servizio di Polizia Locale è svolto all’interno
dell'Associazione Intercomunale Dolomiti Friulane.
Responsabile comandante: Luigino CANCIAN
Incaricata: Emanuela FRANCESCONI
Sedi
Comando di Polizia Locale
Piazza Italia, 19/d - primo piano
33085 Maniago
Tel. 0427 707217
Fax 0427 707253
polizia.municipale@maniago.it
Il servizio è garantito dal lunedì al sabato
dalle ore 7.30 alle ore 19.30

15.30 – 18.00
chiuso
15.30 – 18.00
chiuso
chiuso

Segretario comunale
Responsabile Vicesegretario: Alfredo DIOLOSÀ
Tel. 0427 789116

Piazza C. Pellarin, 29
33090 Sequals (PN)
Tel. 0427 789132
Fax 0427 938855-93512
polizia.municipale@com-sequals.regione.fvg.it
Orario di apertura al pubblico a Sequals
venerdì
09.00 - 10.00

Ufficio anagrafe e stato civile
Responsabile: Marisa CROVATO
Referenti: Bruna TONEATTI e Gina ZAMPARO
anagrafe@com-sequals.regione.fvg.it
Tel. 0427 789121
Ufficio segreteria e assistenza
Responsabile: Marisa CROVATO
segreteria@com-sequals.regione.fvg.it
pec comune.sequals@certgov.fvg.it
Tel. 0427 789111
Referente: Carla DI POL
dipol@com-sequals.regione.fvg.it
Tel. 0427 789130

AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA
PEDEMONTANA
C.F. 81004630935 - P. IVA 00564680932
Sede amministrativa e residenza “Le Betulle”
Via Vittorio Veneto, 91
33092 Cavasso Nuovo (PN)
Tel. 0427 77248
Fax 0427 77248
direttoregenerale@asppedemontana.it
pec aspcavasso@qnetpec.it
Orario per il pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00
il pomeriggio su appuntamento

Ufficio finanziario, tributi e commercio
Responsabile: Alfredo DIOLOSÀ

ragioneria@com-sequals.regione.fvg.it

Tel. 0427 789116
Referente: Tiziana URBAN
finanziaria@com-sequals.regione.fvg.it
Tel. 0427 789117

Sede operativa “Casa dell’Emigrante”
Via G.D. Facchina, 82
33090 Sequals (PN)
Tel. 0427 93231
Fax 0427 939176
segreteria@asppedemontana.it

Ufficio tecnico
Responsabile: Silvano PILLIN
tecnico@com-sequals.regione.fvg.it
Tel. 0427 789113
Referente: Giuliana BERTIN
lavori.pubblici@com-sequals.regione.fvg.it
Tel. 0427 789110
Fax 0427 93512

PROTEZIONE CIVILE
Coordinatore: Fabiana VISENTIN
Cell. 335 1079173
coordinatore.sequals@comuni.protezionecivile.fvg.it

BIBLIOTECA CIVICA
Indirizzo
Via G. Ciani, 13 (presso villa Ciani)
33090 Lestans (PN)
Tel. 0427 91239
biblioteca@com-sequals.regione.fvg.it
Orario di apertura al pubblico
martedì
15.00 - 19.00
sabato
15.00 - 18.00

Caposquadra tecnico-logistico: Lisa CARDONE
Cell. 335 1819354
Caposquadra AIB: Fabiana VISENTIN
Cell. 335 1079173
Vice Caposquadra AIB: Manuel FOLADOR
Manager tecnologico: François CARNERA
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