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LINEE PROGRAMMATICHE
1. Cultura – Istruzione – Politiche Giovanili
Per mantenere saldo il valore dell'unione familiare, l'attenzione sarà riservata ad ogni fase evolutiva, con
l'intento di mitigare e possibilmente ridurre ogni situazione di difficoltà, disagio o discriminazione che la
nostra società è costretta ad affrontare. A questo scopo, verranno sostenute e potenziate tutte le attività
che sottendono alla già ottima collaborazione tra la nostra amministrazione e le istituzioni scolastiche e
culturali del comune.

Scuola – Istituti per l’infanzia
Il nostro territorio offre una proposta educativa e formativa che va dal Nido d’Infanzia fino alla Scuola
Secondaria di Primo grado. Il servizio delle Scuola d’Infanzia è garantito sia dalla Scuola Statale, sia
dalla Scuola Paritaria, a garanzia della libera scelta educativa delle famiglie. A tutte queste realtà
vogliamo assicurare, secondo il principio di sussidiarietà, il nostro sostegno, a riprova che l’istruzione

riveste un ruolo importante e fondamentale per la nostra Amministrazione. Continueremo a sostenere il
PTOF e i vari progetti innovativi promossi dall’Istituto e dalle Scuole del Comune; ci impegniamo a
sviluppare ulteriormente le attività di tempo integrato, collaborando con l’associazione genitori e con le
altre associazioni che intervengono in vario modo ad ampliare l’offerta formativa e a rispondere alle
esigenze di tempo scuola richiesto dall’utenza. Particolare attenzione sarà rivolta al Benessere a scuola,
attraverso il sostegno di iniziative di formazione per insegnanti e genitori che abbiano una ricaduta sugli
studenti (sportello d’ascolto, mindfullness, yoga per bambini, percorsi sulla legalità e di contrasto al
cyberbullismo…). Si avrà cura di promuovere nelle giovani generazioni la cultura e il rispetto del territorio
(Festa degli alberi, giornata ecologica, visite guidate nel parco del fiume Corno, proposte anche in
modalità notturna ad un pubblico adulto…), nonché la conoscenza dei processi democratici e dello spirito
critico, per la crescita consapevole del cittadino attivo (esperienza del CCR). Attiveremo nuove strategie
per incentivare il Progetto Pedibus e migliorare il servizio scuolabus, per rispettare il tempo scuola e
ridurre i tempi di permanenza sul mezzo di trasporto. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, continuerà
il nostro impegno di messa in sicurezza delle sedi scolastiche, di adeguamento energetico e, in
particolare, si procederà alla realizzazione della nuova mensa scolastica. Introdurremo, inoltre, il nuovo
sistema informatizzato di pagamento dei buoni pasto.

Attività culturali e Politiche giovanili
Sostenere e supportare l’attività culturale, in collaborazione con le diverse associazioni storiche, culturali,
musicali, teatrali del nostro territorio, significa offrire opportunità di crescita e confronto per le varie
generazioni a cui l’azione si rivolge. Le proposte culturali che intendiamo proporre sono molteplici e
rivolte ai destinatari più diversi, riguardo a età, interesse e curiosità.
• “Ator, ator dal pradisut-2^ edizione” serate culturali in collaborazione con la biblioteca comunale
e lo sportello friulano.
• “Appuntamento con la storia”: serate a tema, proposte dall’associazione storico-culturale, nel
rispetto di date significative (Giornata della memoria, giorno del ricordo…) e di particolari eventi
legati alla storia del nostro territorio.
• “Aperitivo con l’autore”-Incontri con gli scrittori itineranti.
• “Ora del racconto”, Mostra del libro nel periodo natalizio, “Un libro per l’estate”, “Progetto
youngster” per promuovere la lettura e valorizzare le competenze di professionisti e di lettori
volontari.
• Implementare il numero dei partecipanti e dei corsi dell’Università della libera età, attivandone

alcuni anche nelle frazioni.
• Concerti, lezioni-concerto, presenza alle varie manifestazioni istituzionali (1 novembre, 2
giugno) e ai progetti riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa da parte della Scuola di
Musica, del Gruppo bandistico, delle corali, dell’associazione teatrale.
Intendiamo inoltre sostenere la gestione di attività di doposcuola, in accordo con le
associazioni di volontariato del comune, rivolta ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di
primo grado, con il coinvolgimento di ragazzi gonaresi neo diplomati e/o laureati in qualità di
“docenti”.
Ci impegniamo a sostenere e consolidare i rapporti di gemellaggio con i cittadini di Vrhnika per
favorire il confronto e lo scambio fra le due culture e le rispettive tradizioni, attraverso momenti
di incontro tra le varie componenti del tessuto socio-economico, delle varie realtà culturali e
sportive dei due paesi (festa d’autunno, festa delle rondini, festa degli Argonauti…).
Continueremo a sostenere e promuovere le attività dei periodici di informazione comunali, quali
GLAG (giornalino trimestrale delle associazioni gonaresi) e FLASH (giornalino scolastico).
Infine attiveremo nella nostra comunità un progetto di “Banca del Tempo” nella quale i soci che
vi aderiscono, siano disponibili a scambiare prestazioni secondo le loro competenze.
Attraverso le associazioni di volontariato sociale verranno stabilite le necessità del territorio; si
procederà quindi alla creazione di un database di “donatori di tempo”, che cercheranno di dare
risposta alle esigenze emerse.

2. Assistenza Sociale – Salute
Il miglioramento della salute dei cittadini intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come
condizione di benessere fisico, mentale e di qualità della vita, è uno dei punti cardine del nostro
programma. Per perseguire questo obiettivo, verrà incentivata la collaborazione tra il pubblico, il privato
ed il volontariato, attraverso l'informazione, l'implementazione dei servizi esistenti, l'elaborazione di

nuovi progetti e la mappatura dei bisogni.

Sociale
Coinvolgere le famiglie e le associazioni di volontariato presenti nel Comune di Gonars per
una migliore gestione di Casa Gandin attraverso la costituzione di un comitato delle famiglie
.Favorire il benessere psicofisico sociale delle persone anziane e contrastare quelle che sono
le condizioni di isolamento ed emarginazione con l'ampliamento dei servizi svolti che saranno
coordinati da figure professionali per mettere in atto azioni volte a

ritardare la

istituzionalizzazione (ospedale e/o casa di riposo) dei cittadini , mantenendoli il più possibile
nel loro ambiente.
Il Centro Diurno e Residenziale

rappresenterà, insieme all’ADI (assistenza domiciliare

integrata) ed al volontariato sociale una risorsa per tutti gli anziani e le persone fragili del
comune .
Intendiamo promuovere l’istituzione di una Cooperativa all’interno del comune di soggetti che
si impegnino nei servizi di “assistenza alla persona” dei nostri concittadini soli o non
autosufficienti, e di manutenzione del territorio.

Collaborare con le associazioni di volontariato, esperte sul tema della ludopatia, per attivare
delle conferenze e creare un call-center per offrire aiuto alle persone che abusano del gioco
d'azzardo ed accompagnarli in centri seguiti da professionisti specializzati nella cura della
ludopatia.

Rafforzare e sostenere l'apertura dello sportello antiviolenza per contrastare la cultura
dell’abuso e della violenza sulle donne e sui minori.

Collaborare con l'associazione SOS ROSA e la Commissione Pari Opportunità per
organizzare degli eventi volti a sensibilizzare la comunità sui problemi legati alla violenza.

Continuare a realizzare politiche di inclusione sociale destinate a persone che si trovano in
situazioni di svantaggio socio-economico attivando dei percorsi di inclusione socio-lavorativa.

Supportare le associazioni di volontariato sociale affinché continuino a svolgere le attività

quotidiane quali: accompagnamento in ospedale per: visite, esami, terapie, medicazioni,
riabilitazione, di persone anziane e diversamente abili.
Accompagnarli a fare la spesa, a ritirare la pensione, fare acquisti di farmaci, per loro
essenziali nella vita di tutti i giorni.

SALUTE

Continuare le conferenze sanitarie per una migliore informazione e prevenzione delle malattie
organiche e psichiche e per un invecchiamento consapevole.

Continuare

ed implementare il servizio dell'infermiera e del fisioterapista di comunità.

Proporre un protocollo o altri accordi con l'Azienda Sanitaria per attivare ulteriori servizi per
CASA GANDIN

Continuare a sostenere il “PROGETTO ERIKA” fisioterapia di gruppo per problematiche
lombari,dorsali e di incontinenza per migliorare e prevenire malattie croniche.

Continuare ed implementare il trasporto per idrokinesiterapia.

*****
3-. Mercato, Commercio, Turismo, Artigianato ed industria
Come nel mandato precedente si favorirà l'imprenditorialità e si cercherà di ridurre al minimo la
burocrazia proseguendo nel rapporto di forte collaborazione con il comparto commerciale, confermando
la prosecuzione dei progetti sviluppati in questi anni. L’amministrazione sarà parte attiva, di concerto
con le associazioni rappresentative dei commercianti, nelle future azioni di fidelizzazione della clientela
e di promozione delle realtà locali, onde garantire il mantenimento delle attività esistenti, fortemente
minacciate dai grandi centri commerciali.

Mercato
Sostenere e promuovere il mercato settimanale.

Attivare un bus navetta che consenta ai residenti delle frazioni di raggiungere il capoluogo.
Sostenere la creazione di un mercato a cadenza mensile per la promozione di prodotti tipici locali
ricadenti nel circuito slow food e per prodotti a chilometri zero.
L'Amministrazione Comunale si farà parte attiva e stimolerà tutte le iniziative utili alla promozione delle
attività commerciali del territorio, secondo un programma annuale ben definito con le associazioni locali
di categoria (Progetto Gonars Vivo, ASCO).
Sostenere ed incentivare manifestazioni ed eventi fieristici anche in collaborazione con le realtà
associative limitrofe.
Rilanciare il mercato settimanale del venerdì con eventi promozionali sviluppati con le realtà del
territorio e le F.I.V.A (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) provinciale e regionale.
Affidare l’organizzazione della Festa delle Rondini e di Autunno alla associazione Progetto Gonars Vivo,
senza oneri per il Comune.
L'Amministrazione Comunale sarà parte attiva per la promozione delle realtà commerciali, al fine di
garantire il mantenimento delle attività esistenti attraverso il “Gruppo di lavoro sul commercio”.

Industria ed artigianato
Rivisitare e risistemare i lotti dell'area PIP invenduti al fine di poter operare una strategia che ne faciliti
la alienazione.
Creare un regolamento per i possessori dei terreni dell'area industriale, al fine di poter mantenere il
decoro dei fondi.

Turismo
Favorire, sostenere e pubblicizzare sul sito comunale, il turismo nel “Parco Intercomunale del Fiume
Corno”.
Favorire la conoscenza ed implementare il turismo storico culturale presso l'ossario ed il monumento
sulla Stradalta diffondendo locandine via WEB alle associazioni storiche, culturali ed alle scuole italiane.

*****
4. Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità, Ambiente e Agricoltura
Dopo le opere che hanno caratterizzato il recente quinquennio, nonostante la riduzione delle risorse e
l’imposizione ai comuni del patto di stabilità, è di fondamentale importanza il mantenimento dei servizi e
la conservazione delle strutture esistenti, per cui si provvederà alla conclusione di opere strategiche
incompiute ad alla manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio edilizio comunale, della

viabilità’ e della illuminazione.

Urbanistica
Adottare ed approvare il nuovo Piano Regolatore Comunale al fine di poter rispondere alle esigenze del
territorio e alle richieste presentate dai cittadini.
Completare le opere di riqualificazione urbana dell’area denominata “Gandin” al fine di poter migliorare
la viabilità del centro, ed usufruire dell’area parcheggio e creare una zona pedonale transitoria in piazza
S. Rocco, denominato “Arc dai mulinars”.
Vigilare sul progetto Regionale “Aree Vaste” che impone il coordinamento della pianificazione territoriale
tra vari comuni.

Lavori pubblici
Mantenere e riattivare le strutture sportive presenti sul territorio comunale.
Ultimare il palazzetto dello sport, L’opera verrà realizzata in due lotti:
1.

Realizzazione del campo di gioco con le tribune fisse, prima fase spogliatoi, comprendente

due spogliatoi per atleti, due per gli arbitri, infermeria, servizi igienici per il pubblico, deposito,
sottocentrale termica. Le sistemazioni esterne saranno tali da consentire l’accesso e la sosta degli
autoveicoli degli spettatori e degli sportivi, con piazzali a fondo naturale. Le parti edificate saranno
complete di tutti gli impianti ed attrezzature e perfettamente fruibili.
2.

Realizzazione della seconda fase spogliatoi, comprendente ulteriori due spogliatoi per atleti,

un ulteriore deposito ed uno spazio da destinare a palestrina. Saranno completati gli spazi esterni
con la pavimentazione dei parcheggi e la loro illuminazione, nonché le recinzioni. Saranno
realizzate ampie tettoie per la protezione delle aree antistanti gli ingressi per il pubblico e per gli
atleti. Sarà installata una tribuna retrattile lungo il lato nord del locale palestra. Potranno essere
realizzati spazi a disposizione degli spettatori da adibire a chiosco. Sarà realizzato il rivestimento
di parte della facciata principale con pannelli di fibro-cemento. Sarà realizzato il campo
fotovoltaico richiesto dalla norma in funzione della superficie coperta di nuova edificazione,
tenendo conto anche di quanto realizzato nel primo lotto.

Biblioteca, Impegnarsi a reperire i fondi necessari a completare le opere e dell'Auditorium del Centro

Polifunzionale nell’area denominata “Gandin”.
Promuovere la riqualificazione dei sistemi fognari non adeguati alle esigenze attuali attraverso la
collaborazione dell’ente gestore del servizio (CAFC).
Riqualificare il capoluogo e le frazioni continuando a realizzare marciapiedi, asfaltature e creazione di
spazi di verde pubblico.
Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale nelle zone di
maggior degrado;
Aumentare i numeri dei posti auto presso le aree del centro del comune (parcheggio zona Via Gorizia).
Implementare l’illuminazione a Led sull’intero territorio (Fauglis e Ontagnano)
Continuare le opere di riordino idraulico (Ontagnano) per la messa in sicurezza del comune da eventi
meteorologici.
Attivare una programmazione decennale per interventi di riqualificazione strutturale degli edifici
comunali. La pianificazione e realizzazione degli interventi è fattibile attraverso finanziamenti regionali
che vengono erogati per la messa in sicurezza di edifici pubblici di interesse strategico.

Programmare e realizzare l’ampliamento della mensa scolastica per aumentare la ricettività, migliorare
il servizio e la qualità delle strutture a disposizione degli alunni dell’istituto comprensoriale.
Sviluppare e realizzare un progetto (studio di fattibilità) per la realizzazione di un impianto sportivo con
piscina nell’area adiacente all’asilo statale di via Molini.
Portare l’ADLS e Fibra in tutto il comune attraverso il progetto di Open Fiber.

Viabilità
Sostenere e promuovere il progetto di FVG Strade per la realizzazione delle rotonde su via Dante, Via
Gorizia e via Felettis per la messa in sicurezza degli incroci sulla SR 252 (Napoleonica).
In caso di ampliamento della A23 prevedere la realizzazione di passaggio pedonale/ciclabile in
prossimità del cavalcavia.
Prevedere la nuova viabilità della zona Industriale, Artigianale e Commerciale per un futuro sviluppo sul
territorio comunale.
Sostenere il progetto regionale per la realizzazione della viabilità di collegamento per mezzi pesanti che
attraverserà il Comune di Castions di Strada e Porpetto. L’opera provinciale permetterà l’eliminazione
del traffico pesante che attualmente attraversa tutto il Comune di Gonars. L'Amministrazione
organizzerà incontri periodici con la Provincia per seguire le fasi dell'opera ed illustrarle alla

popolazione.
Per quanto riguarda la criticità data dall'attraversamento di Gonars capoluogo e soprattutto di Fauglis da
parte dei veicoli pesanti, il Comune ravvisa nella previsione del piano provinciale della viabilità la
soluzione più idonea.

Ambiente
Valorizzare i percorsi ciclabili e pedonali di collegamento tra il Comune di Gonars ed i Comuni di
Castions di Strada (Biciplan) al fine di poter promuovere l’Area del Parco Intercomunale Naturale del
Fiume Corno.
Continuare nella valorizzazione dei prodotti locali sostenibili e naturali in sinergia con il territorio.
Implementare la raccolta differenziata al fine di poter raggiungere un nuovo obiettivo pari all’80%. Il
sostegno del progetto sarà coadiuvato da eventi di formazione ed informazione al fine di poter
coinvolgere la comunità ed in particolare il mondo della scuola, anche per lo studio di fattibilità di avvio
della raccolta porta a porta.
Incrementare il numero dei cestini per i rifiuti in aree soggette a maggiore utilizzo da parte della
comunità su tutto il territorio del comune (parchi, campetti, ecc…)
Opporsi alla realizzazione di cave e discariche nel territorio comunale.
Riqualificare le cave dismesse favorendo il loro utilizzo come impianti sportivi, oasi naturalistiche o di
turismo anche residenziale.

*****
Agricoltura
Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali ed aree verdi
comunali attraverso una programmazione quinquennale.
Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulizia dei canali di scolo
delle acque meteoriche sia nelle zone residenziali che agricole, attraverso una programmazione
quinquennale.
Continuare nella valorizzazione dei prodotti locali sostenibili e naturali in sinergia con il territorio.
Proseguire con il riordino irriguo in collaborazione con gli enti consortili e regionali.
Promuovere la valorizzazione del territorio attraverso una sinergia tra operatori agricoli ed istituzioni

5. Bilancio – Finanziamenti – Assistenza Economica Sociale
Il mandato 2019-2023 vedrà confermato il forte impegno già assunto dalla precedente amministrazione
e realizzato nei cinque anni precedenti di riduzione del debito complessivo del nostro comune.
Riteniamo infatti che questa sia la direttrice principale per garantire risorse da investire a favore della
nostra comunità. La stesura del bilancio continuerà a riflettere i principali obiettivi che
l’amministrazione intende perseguire, assicurando risorse

al

comparto

socio-‐assistenziale,

scolastico, sia statale che paritario, associativo e alle famiglie e persone in difficoltà. Parimenti la
tassazione di competenza comunale prevederà dei criteri di aiuto alle persone più bisognose e, come
già iniziato in questi anni, di sostegno a coloro che intendono investire sul nostro territorio.
Proseguire l'iter amministrativo per raggiungere l'obiettivo della “Unione“ con i comuni contermini (es.
Bicinicco) al fine di ottenere finanziamenti.
Promuovere la alienazione di terreni ed edifici comunali non strategici, privilegiando l'indirizzo sociale
delle realizzazioni che verranno poste in opera dagli acquirenti.
Escludere dall’addizionale comunale fino a 15.000,00 €
L’Amministrazione si prefiggerà, compatibilmente con la situazione economica Regionale e Nazionale,
di non aumentare la tassazione comunale, continuando la politica fiscale finora adottata.

*****
6-. Associazioni - Sport
Vista la presenza di numerose associazioni e considerato il valore aggiunto che queste apportano allo
sviluppo delle varie manifestazioni e servizi sul territorio, è di fondamentale importanza sostenere queste
realtà per il mantenimento delle attività sino ad oggi svolte e promuovere nuovi progetti, che permettano
ulteriormente di far conoscere il territorio sia del capoluogo che delle frazioni.

Associazioni
Mantenere spazi ed edifici pubblici ad uso gratuito per le associazioni in cambio di collaborazione ai
progetti comunali e individuare altre locazioni per le numerose Associazioni presenti sul Territorio.
Sviluppare e attuare un progetto per la realizzazione di una Casa delle Associazioni a disposizione delle
stesse per attività associative e ricreativo culturali
Al fine di migliorare l’organizzazione degli eventi delle associazioni e l’utilizzo di tutte le strutture
pubbliche a disposizione delle stesse si creerà un calendario web per le prenotazioni.
Redigere un elenco delle attrezzature del Comune a disposizione delle associazioni e comunità.

Pubblicizzare il regolamento sull’uso delle sale e delle dotazioni (panche, sedie attrezzature) sul sito del
Comune.
Favorire la partecipazione a corsi antiincendio per i volontari delle associazioni.

Sport
Sostenere le varie associazioni sportive del comune sia per l’utilizzo delle strutture che per la
promozione di attività sportive rivolte ai bambini durante il periodo estivo (centri estivi), al fine di
garantire il servizio alle famiglie tutti i giorni della pausa scolastica estiva.
Sostenere e promuovere per eventi sportivi presso le strutture sportive delle frazioni.
Sviluppare e realizzare un progetto (studio di fattibilità) per la realizzazione di un impianto sportivo con
piscina nell’area adiacente all’asilo statale di via Molini

*****
7. Protezione Civile – Sicurezza Attrezzature – Mezzi
In questi anni il problema della sicurezza si è fatto più rilevante: i presidi a disposizione della
amministrazione comunale sono la polizia municipale, la protezione civile ed i volontari della sicurezza,
corpo di recente istituzione. Proseguiremo nella politica di appoggio agli uomini e all'ammodernamento
delle attrezzature e dei mezzi impegnati in questo difficile compito, migliorando l'illuminazione ed i
sistemi di controllo video e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini.

Protezione civile
Coordinare le attività di volontariato svolte durante le varie manifestazioni di tutto l’anno.
Riordino e politica di ripristino dei fossati.
Sostenere l'aggiornamento e i corsi di formazione/informazione necessari allo svolgimento delle attività.

Attrezzature – mezzi

Se necessario sostituire le vecchie auto comunali a benzina e/o gasolio con auto elettriche.
Confermare il comodato gratuito alle APS (associazioni promozione sociale) comunali che svolgono
trasporto sociale.
Richiedere un contributo minimo (cauzione) per l’ammortamento e manutenzioni delle attrezzature, In
caso di affidamento alle associazioni e/o cittadini di attrezzature di proprietà comunale.

Sicurezza
Attivare un servizio di monitoraggio mediante segnalazione dei cittadini delle aree a rischio degrado,
furti e atti di vandalismo che necessitano di installazione di telecamere o di miglioramento
dell’illuminazione come deterrente dei fenomeni.
Proseguire col progetto di educazione stradale e sicurezza promosso nella Scuola Primaria del
Comune, grazie alla collaborazione della Polizia Municipale e delle insegnanti.
Prevedere sistemi di segnalazione atti alla riduzione della velocità presso gli accessi principali del
comune, anche con l'installazione di Velox Box.

*****
8. Rapporti tra Amministrazione Comunale e Cittadini
L’amministrazione comunale deve essere trasparente, controllabile e facilmente raggiungibile dai
concittadini che potranno interloquire in tempo reale con il comune attraverso il web per informarsi e/o
formulare proposte.
Implementare il progetto “amministrazione trasparente” immettendo sul sito comunale tutte le
informazioni affinché il cittadino possa controllare l’operato di amministratori ed uffici, la destinazione di
lasciti e contributi pubblici.
Informare sulle varie iniziative delle attività produttive e delle associazioni del comune.

