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La parola al Sindaco
Sindaco Luca Fanotto

Care Concittadine e cari Concittadini,
sono passati solo otto mesi dalle elezioni eppure, in uno spazio temporale così breve, sono iniziati 
cambiamenti importanti così come accaduti fatti dirompenti. Abbiamo lavorato duramente, così come 
abbiamo sofferto per gli eventi tragici che – in un certo momento - ci hanno colpito. Ringrazierò sempre 
la città per l’esempio di compattezza e sobrietà che ha saputo dare in queste circostanze così difficili. 
Insieme alla Giunta, auguro a tutti i lignanesi e a tutta l’Amministrazione buon Natale e un Anno Nuovo 
di salute e prosperità.

Estate 2012
 Abbiamo affrontato la stagione estiva per priorità e in 

modo da dare risposte certe in merito a tutte le problema-
tiche legate al turismo, senza mettere a rischio l’attività 
dell’Amministrazione a causa di cambiamenti attivati nel 
pieno della stagione. 
Rispettando un criterio di logica e responsabile gradua-
lità, amministratori e uffici hanno portato avanti la pro-
grammazione degli eventi estivi impostata dalla prece-
dente amministrazione. Contemporaneamente, è iniziata 
una rivisitazione completa di tutta l’offerta attrattiva sia 
dal punto di vista dei contenuti sia da quello dell’impianto 
procedurale, in modo da eliminare in maniera definitiva la 

dispersione di intenti, obiettivi e di energie che si è creata negli ultimi anni. 
La ricognizione dell’Ente comunale
Molto tempo è stato dedicato a una ricognizione interna dell’Ente, un compito molto difficile che è 
però precondizione per poter realizzare il programma elettorale per il quale siamo stati votati. Abbiamo 
quindi lavorato, veramente senza sosta, per disporre una macchina amministrativa adeguata e dotata di 
strumenti idonei ad affrontare ciò che ci chiede il mercato pubblico e privato. Questo lavoro continuerà 
anche nei prossimi mesi affinché voi cittadini e noi amministratori possiamo contare su un Ente che 
costi meno e che sia al servizio della crescita economica e sociale della comunità, anche attraverso la 
valorizzazione delle professionalità già presenti all’interno, l’apertura dell’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) e di altri sportelli unici, la costituzione di un ufficio per il controllo di gestione e la formazione 
del personale. 

     AUTOSCUOLE  
                    AGOSTINIS

Latisana V.le Stazione 39 - tel.0431.50684
www.agostinis.com

Lignano V.le Europa 5 - tel.0431.422747

CORSI A.D.R.
CORSI C.Q.C.

Patenti  A - B - C - D - E - CAP
Corsi recupero punti
Patentino Ciclomotore

GM
servizio chiavi

noleggio attrezzature
casalinghi

materiale elettrico
idraulico, edile

C.so dei Monsoni, 12 - Lignano S. (Ud)
tel/fax 0431.422110 - ferramentagm@yahoo.it
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Il Piano della Prestazione
Un Comune così destrutturato sotto il profilo amministrativo e gestionale ha procurato negli anni pro-
blemi seri che andavano assolutamente affrontati. Un cambiamento epocale lo abbiamo introdotto 
adottando il Piano della Prestazione per tutti i dipendenti dell’Ente al fine di programmare con chiarezza 
gli obiettivi, misurare i risultati e valutare quindi le prestazioni del personale. 
La classificazione degli alberghi
Abbiamo incaricato i funzionari di classificare le 170 strutture alberghiere del nostro Comune, una clas-
sificazione che doveva – e poteva - essere fatta da tempo, ma che di fatto risultava ancora impastata 
in mille difficoltà. 
Il Piano di Zonizzazione Acustica
Dopo aver affrontato e regolamentato le emissioni sonore dei locali pubblici e degli avventori per l’esta-
te del 2012, inasprendo le sanzioni per i trasgressori, abbiamo immediatamente attivato l’iter per giun-
gere all’adozione del Piano di Zonizzazione Acustica per l’inizio della prossima stagione estiva. 
Il Cafc e le manutenzioni intelligenti
Mentre vi scrivo, mancano pochi giorni alla firma di un protocollo con il Cafc (Consorzio Acquedotto 
Friuli Centrale) per stabilire regole più precise e maggior coordinamento delle attività gestite tra l’Ente 
il Cafc stesso, tra cui rifacimento dell’impianto fognario, delle strade e del depuratore.
La sicurezza del territorio
Stiamo lavorando con molta determinazione e in collaborazione con tutte le forze dell’ordine per un’effi-
cace azione di controllo del territorio e per contrastare l’abusivismo commerciale. Quanto ai fenomeni di 
micro criminalità, c’è allo studio un programma di gestione totale della sicurezza anche tramite impianti 
di videosorveglianza. L’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri ha sicuramente rappresenta-
to un momento importante per la nostra comunità. 
Ufficio Anagrafe
Essendo in sofferenza per un numero ingente di pratiche arretrate il personale è stato integrato di due 
unità e stiamo rivisitando completamente l’organico dell’ufficio.
Gli spiaggiati, l’arenile e i dragaggi
I danni legati alle mareggiate e alle piene del Tagliamento ripetutesi nelle scorse settimane non pos-
sono essere considerati ordinaria amministrazione. Lo abbiamo ribadito alla Regione affinché si trovino 
strumenti adeguati all’eccezionalità di queste situazioni che oggi gravano sulla nostra città. Per quanto 
riguarda i dragaggi e il ripascimento abbiamo interagito costantemente con le direzioni regionali dell’am-
biente e dei lavori pubblici al fine di attivare con urgenza le procedure per il ripascimento dell’arenile, 

33054 Lignano Pineta (Ud)
Arco del Libeccio, 3/a

Tel. 0431.428833 - 0431.427956
Fax 0431.428834 - info@belanger.it

www.belanger.it

Real Estate and holidays

uomo donna herren damen

aperto tutto l’anno 
ganze jahr geöffnet

via Friuli, 34 
33054 Lignano Sabbiadoro (Ud)
tel. +39 0431.71800

Produttori 
Serramenti PVC

Assenza di manutenzione
Isolamento termico

Via Magrini, 4 - 33050 Precenicco (Ud)
Tel. 0431.58114 - Fax 0431.586649

e-mail: gonzatoserr@libero.it
www.gonzatoserramenti.it

La parola al Sindaco



4

proponendo anche la soluzione di utilizzare come “cava di prestito” per il ripascimento l’area in conces-
sione situata nell’area situata all’ingresso del canale di Porto Lignano. Potremmo così contare su una 
cava naturale di ben 50 mila metri cubi. Entro breve vi aggiorneremo anche su questo aspetto.
Consiglio comunale anche da pc
Dal 7 agosto abbiamo messo il nostro consiglio comunale in streaming così che si possa seguire anche 
dal computer o dallo smartphone. 
Riparte il progetto del Lungomare
Dopo aver ottenuto la proroga del contributo regionale, abbiamo ricevuto a Lignano il nuovo Soprin-
tendente ai Beni architettonici e paesaggistici Maria Giulia Picchione. Essa ha confermato che la ri-
qualificazione del tratto di lungomare dovrà tenere conto della valorizzazione della pavimentazione a 
“losanghe”, del mantenimento della linearità del tratto stradale così come del doppio filare di alberi. Ora 
si riparte a ritmo serrato.
A proposito del nuovo dirigente
Avremo a breve un dirigente con competenze manageriali anche e soprattutto in materia turistica. 
L’annuncio in Consiglio Comunale ha procurato un dibattito sull’opportunità o meno di ricorrere a questa 
figura. Colgo così l’occasione per sottolineare che negli ultimi dieci anni l’apparato burocratico dell’Ente 
non è stato governato in alcun modo né coordinato o controllato. Questo ha prodotto spese abnormi a 
causa di una moltiplicazione di funzioni frazionate tra nove settori con a capo nove posizioni organizzati-
ve. Siamo molto più che certi che la nomina di un Dirigente contribuirà a riportare l’Ente in un posizione 
di competenza e professionalità in grado di lavorare secondo criteri di organicità ed economicità, ma 
soprattutto di eliminare i disservizi che non possiamo veramente più permetterci. Il taglio poi di alcune 
posizioni organizzative non solo eliminerà una inutile duplicazione di funzioni ma sarà un risparmio 
concreto per l’Ente. Il nuovo dirigente sarà a tempo determinato e sarà una figura che si innesta in una 
visione più ampia di rivisitazione del Comune.
E a proposito delle casse dell’Ente
I 3 milioni 500 mila euro di avanzo ereditati dall’amministrazione Delzotto non sono stati effettivamente 
disponibili, in parte perché già accantonati per l’abnorme contenzioso legale che affligge questo Comu-
ne ovvero per scelte già effettuate dai precedenti amministratori e quindi non più modificabili. Quel che 
è certo è che abbiamo dovuto accantonare 1 milione e 50 mila euro per i contenziosi legali pregressi  
al fine di cautelare l’Ente: se a questa cifra si tolgono gli importi già “immobilizzati” resta ben poco a 
disposizione. Ecco perché abbiamo dovuto operare dei tagli dolorosi, cercando comunque di farlo a sca-
pito di opere “faraoniche” e in favore di interventi più “umili” come strade, servizi ai cittadini e ai turisti. 
I tempi sono duri ma lavoreremo per recuperare nuovi fondi per lo sviluppo di Lignano.

fi o r i  //  va s i  //  g i a r d i n i  //  p i a n t e  //  s e m e n t i  //  o r t a g g i  //  a c c e s s o r i

Negoz io :  L i g n a n o  S a b b i a d o r o  _  v i a l e  E u r o p a ,  11 8 / 119  c e l l .  3 4 2 . 0 8 4 0 74 0
Sede :  R o n ch i s  ( U d )  _  v i a  L i g n a n o ,  14  t e l .  0 4 3 1  5 6 7 0 74  c e l l .  3 9 3  3 3 5 2 6 9 9

Garden Center // nuova apertura
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promozioni sull'acquisto di 
4 pezzi il 5° è in omaggio 

(di un unico articolo)

intimo, lingerie, maglie, 
tute, pigiami

uomo - donna 
Il Natale che vuoi tu....
sexy, romantico,casual,

caldo, divertente.

Via Udine, 17 
aperto tutto l’anno orario invernale 

9.30-13.00/15.30-19.30

costumi da bagno, collant, 
leggings, calze, calzini

uomo - donna - bambino 
tante idee regalo.

Via Udine,15  
aperto tutto l’anno orario invernale 

9.30-13.00/15.30-19.30

Lavanderia New Clean
// Ritiro a domicilio il Lunedì //

// Consegna a domicilio il Venerdì //
Pocenia - Palazzolo - Muzzana - Precenicco

Piazza Rosa dei Venti, 23 - Lignano Sabbiadoro
Tel.: +39 329.1947307 - info@new-clean.com

www.new-clean.com

Cultura, Sport, 
Istruzione
Assessore Vico Meroi

Con lo sport si vive e si cresce bene
Raccogliamo il testimone dalle precedenti amministrazioni con 
l’obiettivo di consolidare Lignano anche come città dello sport 
inteso come espressione agonistica, ma anche – e soprattutto – 
come strumento di crescita sociale. Lignano oggi compete con una 
tradizione sportiva importante, strutture e impianti di alto livello e 
un ambiente naturale straordinario. Ecco anche perché, a un certo 

punto della scorsa estate, abbiamo voluto dire Lignano Non Si Ferma. Nel corso dell’estate 2012 abbia-
mo ospitato manifestazioni sportive di prim’ordine che hanno coinvolto circa 15 mila atleti senza contare 
il pubblico e gli accompagnatori; come da tradizione, abbiamo accolto grandi campioni alcuni dei quali 
hanno conosciuto la nostra città per la prima volta e ne sono rimasti affascinati per i suoi impianti 
sportivi, ma anche per la sua bellezza. Ora stiamo già lavorando per istituire una Consulta per tutte 
le associazioni al fine di diventare più coordinati e ancora più attrattivi per nuovi e importanti eventi 
sportivi da portare nel prossimo futuro a Lignano.
La cultura come sviluppo socio-economico
Importanti obiettivi per tutto ciò che è cultura a Lignano a partire dalla totale rivisitazione del Premio 
Hemingway: stiamo lavorando affinché torni un evento culturale per Lignano e insieme a Lignano. La 
nostra biblioteca resta un punto di riferimento importante e l’Amministrazione intende far crescere le 
iniziative da sviluppare al suo interno, mentre ha già confermato e sostenuto eventi come, gli Incontri 
con l’Autore, le preziose mostre fotografiche in collaborazione con il CRAF, l’omaggio a Scerbanenco 
assieme a tuta una serie di iniziative dedicate a giovani e bambini. Lavoriamo con obiettivi di crescita 
sociale che possa anche creare ricadute interessanti per il territorio da un punto di vista dell’economia 
e della visibilità dentro e fuori dai confini regionali e nazionali.
La famiglia e i suoi piccoli
Siamo una città attenta ai suoi piccoli abitanti e alle esigenze delle loro famiglie. In questi mesi, ab-
biamo attivato un servizio di asilo nido “a tempo” e flessibile, così che – anche con piccole cifre e per 
poche ore – si possa affidare i bimbi a mani sicure.  Grazie ai suggerimenti dei genitori, abbiamo trovato 
il modo di modulare il costo della mensa scolastica in base al suo effettivo utilizzo, facendo un calcolo 
delle presenze medie dei bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Nel 2013, la Scuola Integrata 
compie 10 anni e un nuovo protocollo di intesa è già stato sottoscritto tra l’Amministrazione e l’Istituto 
comprensivo. Ci si è dati obiettivi importanti in particolare per le aree ambiente, cultura, educazione 
alla cittadinanza, educazione alla salute e al benessere, musica, socialità e solidarietà e sport e attività 
motoria, tecnologia ed informatica, scuola, genitori e comunità.
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Studio Medicina Generale

dott. Umberto Frasci

33054 Lignano sabbiadoro/Ud
           C.so degli Alisei, 47
           tel. 0431.427267
           cell. 389.9956800
        

       Azienda Agricola

Cassan
Vendita legna e pellet

Vendita diretta mele, 
pere, kiwi, succhi di mela

Dott. Rosano Cassan

Latisana _ Via Precenicco, 5/1
tel. 0431.520822 
cell. 338 7498571 - 320 6439006

Turismo, Viabilità e
Traffico, Ambiente
Assessore Massimo Brini

Estate 2012
Questa stagione è stata giustamente per una buona parte 
organizzata dall’Amministrazione precedente, ma ci siamo 
fin da subito adoperati per riuscire, con le poche risorse 
a disposizione, ad aumentare il numero delle manifesta-
zioni di intrattenimento cercando di spalmare equamente 

le stesse tra Sabbiadoro e Pineta.  Per il prossimo anno stiamo lavorando per portare a Lignano anche  
ulteriori manifestazioni per essere presenti sui media nazionali e possibilmente anche austriaci e te-
deschi. Intendiamo puntare molto su eventi pre-stagionali e su settembre per mantenere viva la città 
ed allungare conseguentemente la stagione, dato che i turisti che soggiornano nei periodi di primavera 
ed autunno apprezzano tantissimo Lignano tanto che una delle cose che ci rimproverano sono le molte 
attività chiuse ed il servizio dei bus urbani che termina troppo in anticipo. Stiamo riattivando gli scambi 
culturali ed enogastronomici in primis i gemellaggi con alcune località austriache e vogliamo attivare 
a breve operazioni di co-marketing, con manifestazioni di successo quali ad esempio Premio  Terzani, 
Far East Film Festival o ancora Mittelfest, Nautilia ecc. nello  spirito  di  rappresentare una reciproca 
vetrina, coinvolgendo i maggiori produttori di prodotti tipici della riviera friulana e della regione. Il Co-
mune vuole fare la sua parte, e altrettanto si chiede agli operatori, per quanto riguarda l’accoglienza 
dei turisti per far trovare loro una ricettività in ordine ed ospitale, applicare prezzi in linea con i servizi 
offerti, far vivere la spiaggia in relax e divertimento. Auspichiamo naturalmente che anche il Governo 
centrale inverta la rotta interrompendo la penalizzazione del turismo, una delle più importanti risorse 
del Paese. Per quanto attiene alla Commissione Turismo, è in fase di approvazione il nuovo regolamento 
che prevede l’allargamento della stessa. Per Natale: abbiamo implementato le offerte per i cittadini e i 
turisti, cercando di mantenere vivo lo spirito vero del Natale unito a gioia e felicità che fin d’ora auguro 
a tutti con la speranza di un sereno e fecondo 2013.
La pulizia della città Innanzitutto, avrà inizio la raccolta differenziata nelle zone di Villaggio Mimosa, 
Piazza I maggio e Via Casabianca. Stiamo inoltre riorganizzando i servizi di spazzinaggio e la raccolta 
degli RSU in modo da dare il minor disturbo possibile a cittadini e turisti. Con la società MTF è stato con-
cordato un piano di investimenti e di servizi per l’anno 2013 che prevede l’impiego di soffiatori elettrici 
per la pulizia delle strade, così da non arrecare disturbo, l’acquisto di cinquanta campane per la diffe-
renziata, la sostituzione dei cassonetti obsoleti. L’Amministrazione sta valutando la riattivazione di una 
parte del “Pantanel” o se attivare l’ecopiazzola prevista sulla nuova lottizzazione in zona artigianale. 
Con la società Exe si sta cercando di trovare il modo di chiudere tutti i contenziosi in essere. Vogliamo 
assolutamente riguadagnarci il titolo di Comune Riciclone, già ottenuto nel 2001 e nel 2002.
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Urbanistica/Edilizia
Privata, Politiche Sociali
Assessore Paolo Ciubej

Quale politica urbanistica per il nostro futuro? In linea ge-
nerale, l’Amministrazione Comunale si è già prefissa le linee per 
la stesura della prossima variante generale al piano regolatore, 
ovvero: massima disponibilità per gli interventi di riqualificazione 
e rilancio del turismo, e per le soluzioni destinate al residenziale. 
Con queste premesse l’Amministrazione Comunale ha già avviato 
un confronto con quella parte di imprenditoria disponibile ad in-

traprendere un confronto sugli obiettivi da raggiungere, sia in campo turistico che sociale. Per quanto 
riguarda la residenza stabile, la proposta ora al vaglio degli Uffici riguarda un intervento per la realizza-
zione di circa 90 unità abitative in edilizia convenzionata; un secondo intervento potrà essere avviato 
attraverso lo strumento del Social Housing che potrebbe concretizzarsi inizialmente nel recupero e 
trasformazione della ex caserma dei Carabinieri in appartamenti residenziali da vendere o cedere in 
affitto. L’obiettivo primario è lo sviluppo di una politica urbanistica che parta dall’esistente patrimonio 
edilizio per riqualificarlo attraverso un’attenta valutazione dell’intero governo del territorio. 
Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio Come previsto dalla legge regionale 
16/2007 stiamo adottando il Piano di Classificazione Acustica che definirà i diversi livelli di rumorosità, 
diversificata per il periodo estivo e quello invernale, secondo un regolamento che sarà attivato per la 
prossima stagione estiva. 
Piano urbano del traffico Il Comune di Lignano è tenuto alla redazione del Piano Urbano del Traffico, 
Piano che era stato predisposto e adottato nel 1997 ma non si è mai giunti alla sua approvazione da par-
te della Provincia di Udine, eccetto che per la parte riguardante il trasporto pubblico locale (nel 2007). 
Considerato l’obbligo di legge e tenendo presente i mutamenti intercorsi l’Amministrazione procederà 
al più presto alla stesura di questo Piano, affidando l’incarico per la redazione definitiva.
Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile È necessario un adeguamento del-
le reti per la gestione delle nuove tecnologie per la telefonia mobile e il traffico dati. L’amministrazione 
valuterà i piani di sviluppo degli operatori per garantire un adeguato servizio nella tutela della salute 
dei cittadini.
Lignano, una città che vive tutto l’anno  A Lignano esistono ben 68 associazioni impegnate nel 
sociale, nello sport, in ambito sanitario, educativo, culturale. A tutte il nostro grazie, in particolare per 
quelle che aiutano in tanti modi diversi ma sempre molto concreti, i più fragili. 

PREMIAZIONI
SPORTIVE

LATISANA
VIA TRIESTE, 42
0431 512141
347 2765275
info@leporesrl.it
www.leporesrl.it
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Agriturismo
La Cantinetta

“da Mattarello”

Strada Statale Lignano Nord, 47
Latisana (Ud)

Tel. 0431.511686
www.isolaugusta.com

cantina@isolaugusta.com

La manutenzione prima di tutto
Il patrimonio del Comune in termini di infrastrutture è estre-
mamente vasto e necessita di una costante manutenzione per 
garantirne efficienza, funzionalità ed economicità di gestio-
ne. Per questo motivo, nonostante le risorse e i trasferimenti 
all’Ente siano costantemente ridotti,  punteremo a manutene-
re la viabilità, i sottoservizi e gli edifici del demanio comunale: 
cimitero, municipio, mercato comunale, scuole. Il rifacimento 

integrale di Piazza Ursella con la prossima apertura del rinnovato Cinecity, prevista per la stagione esti-
va 2013, contribuirà alla riqualificazione di tutto il comparto.  Sempre in relazione a Lignano City, prende 
concretamente corpo il progetto di realizzazione della nuova autostazione presso il Parkint in posizione 
baricentrica e strategica. Grazie a numerosi incontri con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale entro 
marzo partono i lavori di potenziamento del depuratore comunale. Ci sarà a breve ancora più offerta 
sportiva per residenti e turisti grazie al completamento dell’impianto base di viale Europa con due nuovi 
campi polivalenti (tennis, calcetto) coperti, all’ampliamento del Polisportivo G. Teghil che potrà contare 
su un nuovo campo da rugby, convertibile in campo da calcio, e due nuovi campi da calcetto, il tutto do-
tato di nuove tribune e servizi. Con la Regione vi sono costanti contatti per procedere in tempi ristretti 
al dragaggio di Porto Casoni, il porticciolo dei residenti, con il conseguente ripristino della navigabilità 
e grazie al finanziamento di 800 mila euro si darà corso ai lavori di consolidamento dell’argine lagunare 
sino all’altezza del cimitero. E’ prevista la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione del lungomare 
Trieste entro l’autunno 2013. Intervento epocale per la nostra località che verrà realizzato nel pieno 
rispetto per la valenza storica dell’opera, con il mantenimento e la salvaguardia delle alberature. Inter-
venti sostanziali anche in termini di viabilità sui manufatti stradali lungo la penisola per 300 mila euro. 
Grazie ad un contributo provinciale verranno posizionate circa 25 nuove pensiline in corrispondenza del-
le fermate dei bus. Confermato l’intervento di restauro conservativo integrale del Faro rosso, risalente 
al 1928. È stata formalizzata richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione del bunker situato in  
via Carso con l’intenzione di procedere al restauro anche di questa vestigia storica rendendola fruibile 
nel suggestivo contesto tuttora incontaminato del “Villaggio dei pescatori”.
In tema di sostenibilità ambientale sono in fase di verifica numerose proposte circa la realizzazione di 
impianti fotovoltaici che potrebbero coinvolgere numerosi edifici di proprietà comunale.
Entro pochi mesi prenderà il via anche il cantiere per la realizzazione del nuovo polo sanitario che vedrà 
la luce nel 2014.

Lavori Pubblici, Patrimo-
nio, e Demanio, Sanità
Assessore Manuel Rodeano
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PROMOZIONE NATALE ‘12
TIMBERLAND / NEW BALANCE / STONEFLY

D’ACQUASPARTA / CAFèNOIR

Latisana _ P.zza Indipendenza, 30 tel. 0431.50056 / Latisana _ P.zza Indipendenza, 38 tel. 0431.515067

-20%-30%

Il Consiglio Comunale dei ragazzi
Una grande attenzione è posta dall’Amministrazione al neonato 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto lo scorso aprile. Il Sindaco 
junior e gli assessori si sono già impegnati attivamente in tematiche 
di loro interesse e in affiancamento al Sindaco e agli Assessori adul-
ti. Ci si auspica che con questa esperienza i ragazzi possano vivere 
in prima persona e comprendere l’importanza che ciascuno, pur con 

le differenze di ruolo e di età, può fare qualcosa imparando ad essere un cittadino consapevole.
La tecnologia come fattore competitivo
Uno dei nostri obiettivi primari è rendere Lignano una città intelligente da un punto di vista tecnologico. 
Una città che fa largo uso delle fibre ottiche, che attraverso la rete eroga servizi, che promuove la pro-
pria immagine turistica con una presenza intelligente sul web, una città che informa, una città sicura. 
Abbiamo già realizzato 4,5 km di fibra che ci ha permesso di portare a termine l’ampliamento della rete 
di video sorveglianza, abbiamo attivato la trasmissione in diretta streaming audio e video delle sedute 
del consiglio comunale aumentando così la partecipazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa. 
Il sito del Comune sarà riorganizzato entro l’inizio della stagione 2013 e avrà una funzione istituzionale 
e di informazione turistica in merito alle manifestazioni. Arriveranno a breve gli infopoint virtuali, punti 
wireless posti in punti strategici del nostro territorio - se ne ipotizzano 16 - dove sarà possibile collegar-
si gratutitamente e ricevere informazioni sulla località. Nel 2012 è stato portato a termine il progetto 
Interprana, progetto che ha come obiettivo quello di consentire una gestione condivisa sicura del dato 
anagrafico in modo flessibile ed adattabile. 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
La riorganizzazione della macchina comunale è uno degli obiettivi strategici di questa Amministrazione. 
In questo senso si sta muovendo l’ufficio delle attività produttive che entro fine anno presenterà la 
redazione di uno studio di fattibilità per la costituzione dello sportello unico delle Attività Produttive. Lo 
sportello unico è un servizio informativo ed operativo che costituisce per il futuro imprenditore l’unico 
punto di contatto con la Pubblica Amministrazione. Altro obiettivo strategico è il rilancio del turismo, 
rilancio che passa anche mettendo a disposizione strutture che rispondono alle esigenze dei turisti. 
La classificazione degli alberghi - partita quest’anno e che terminerà entro giugno 2013 - è uno degli 
strumenti che permetterà di classificare le strutture in base alla qualità dei servizi offerti. L’attività di 
controllo dei requisiti continuerà con gli stabilimenti balneari che saranno classificati entro la stagione 
2014. Anche gli appartamenti posti in affitto a scopo turistico saranno riclassificati e, visto il numero 
elevato di pratiche, saranno controllati a campione. 

Attività Produttive, Servizi 
Informatici, Politiche Giovanili
Assessore Guido Pilutti
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Avevamo annunciato in campagna elettorale che avremmo valorizzato i consiglieri di maggioranza e la 
loro formazione e competenza specifica. Abbiamo quindi affidato loro un incarico che, pur non avendo 
un carattere operativo sarà un importante elemento di raccordo e di scambio di conoscenza fra uffici e 
assessori. Questi ultimi peraltro potranno avvantaggiarsi di un ulteriore e qualificato apporto da parte 
dei consiglieri che avranno un ruolo attivo e non di semplici spettatori all’interno del consiglio comunale. 
Un fatto che riteniamo estremamente positivo  e che, oltre a dare sostegno concreto agli assessori – 
visto anche che ne abbiamo uno in meno rispetto al passato – garantisce la trasmissione delle oppor-
tunità e delle scelte che si presentano alla comunità. L’attività dei consiglieri è svolta in coordinamento 
con l’assessore di riferimento o con il sindaco anche per gli aspetti organizzativi e non comporta oneri 
a carico del bilancio comunale.

Dott. Marco Cinello, Consigliere incaricato alle attività relative all’innovazione  e all’open government 
ovvero di promuovere apertura, trasparenza e accessibilità dei dati della pubblica amministrazione at-
traverso internet e le nuove tecnologie, in primis attraverso la realizzazione del nuovo sito istituzionale 
del Comune.

P.t.  Alessandro Marosa - Consigliere incaricato alle attività relative  ai rapporti con le Associazioni 
sportive e alle attività relative al demanio marittimo. Obiettivi: ottimizzare il rapporto tra le associazioni 
e amministrazione creando una consulta permanente dello sport; integrare le tematiche relative l’areni-
le come l’Ordinanza di Balneazionee il Piano dell’Arenile.

Sig. Alfio Sciuto - Consigliere incaricato alle attività relative al trasporto urbano e al traffico locale. 

Dott. Paolo Venturini - Consigliere incaricato alle attività relative  alla redazione del bilancio preven-
tivo e consuntivo, ai tributi locali  e agli aspetti gestionali delle partecipate.

Dott.ssa Sara Venturuzzo, Consigliere incaricato per un affiancamento all’Ufficio Biblioteca nelle at-
tività, manifestazioni ed eventi culturali.

I consiglieri di 
Maggioranza
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La stagione balneare 2012 si è conclusa ed è il tempo per i consuntivi. I dati 
ufficiali evidenziano un mantenimento delle presenze e degli arrivi. Risultato po-
sitivo, sia rispetto al quadro turistico nazionale, sia rispetto ai risultati ottenuti 
dai nostri concorrenti più vicini. In termini di spesa, la perdita economica è cer-
tamente superiore in particolare per i settori del commercio; tuttavia lo sforzo 
prodotto negli ultimi anni dagli operatori turistici unito a quello della Regione e 

della passata Amministrazione ha certamente contribuito al contenimento delle perdite. Ora, la ripresa 
dipenderà dalle scelte e dalle priorità operative che devono essere fatte. Siamo consapevoli che la nuo-
va Amministrazione abbisogna di tempo per prendere coscienza e conoscenza del complesso apparato 
amministrativo comunale, ma lo siamo, anche, del fatto che in questo periodo si sarebbero dovute pren-
dere decisioni e fare scelte non più dilazionabili. L’opposizione ha il dovere di evidenziare le disfunzioni e 
le inattività di questi primi sei mesi. In primis il danno economico dovuto all’incremento dell’abusivismo 
commerciale data l’inadeguatezza delle attività avviate dall’Amministrazione comunale per contrastare 
il fenomeno. Difficoltà nel disbrigo delle pratiche, disfunzioni nei servizi, mancanza di coordinamento 
dell’Amministrazione con i settori dell’edilizia-urbanistica, delle attività produttive, dei lavori pubblici. 
Da evidenziare, inoltre, l’inspiegabile mancato avvio delle procedure di appalto o di progettazione di 
opere pubbliche fondamentali per il miglioramento dei servizi, dell’offerta e dell’immagine della nostra 
località. Per il Lungomare Trieste si è dato mandato, dalla Giunta Fanotto, per una nuova progettazione 
con il mantenimento integrale dei pini, dell’attuale asse stradale e il rifacimento della pavimentazione a 
losanghe, della serie “stucco e pittura fanno sempre bella figura”, disattendendo e affossando le diret-
tive dell’Amministrazione precedente, che prevedevano la trasformazione del lungomare in uno spazio 
vivibile in sicurezza, di relazione e collegamento e di osmosi con il centro, mantenendo la viabilità e gran 
parte delle essenze arboree, in parte della pavimentazione in un contesto di progettazione ardita ed ori-
ginale che avrebbe portato Lignano all’attenzione nello scenario urbanistico e turistico internazionale. 
A questo punto ha senso spendere 20 milioni di euro solo per “rinfrescare” l’attuale situazione? Fermi 
l’esproprio per l’ampliamento del polisportivo “Teghil”, Piazza Ursella (ex-City), il cimitero e il magazzino 
comunale.  Dall’Amministrazione Fanotto, in queste particolari contingenze politico-economiche, pre-
tendiamo più impegno, immediatezza e decisione attraverso atti concreti e scelte definitivi, al fine di 
trovare soluzione alle primarie e improrogabili esigenze della nostra città. Meno protagonismo, meno 
ricerca dell’immagine e più concretezza. 

Sono passati 5 mesi dall’insediamento della giunta Fanotto ed evidentemente 
non si possono fare dei bilanci ma si può soltanto attendere che il programma 
presentato ai cittadini diventi concreta realtà. La Lega Nord ha dichiarato di 
non voler assumere un ruolo di opposizione pregiudizialmente polemico e criti-
co e in questo breve periodo ha tenuto fede all’impegno nella convinzione che 
nei prossimi mesi, inevitabilmente, si dovranno affrontare le grandi questioni 

lignanesi (lungomare, rifiuti, personale, ecc.) ed è lì che si aprirà il confronto ed è su questi nodi che si 
potrà giudicare l’operato del Sindaco Fanotto. Alcune esternazioni contro la Lega Nord del Sindaco (lega 
irresponsabile e farneticante), la posizione pilatesca presa sulla Società d’Area, e nomine nelle società 
partecipate, non sono state un buon segnale e delineano picchi di presunzione e limitata umiltà, che 
auspichiamo siano dovuti al rodaggio e all’entusiasmo di ogni inizio amministrazione, perché se così non 
fosse purtroppo si aprirebbe una stagione politica poco entusiasmante e con la Lega Nord indisponibile 
a fare da sparring partner.

Parola alla Minoranza
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