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La parola al Sindaco

Cari Concittadini,

queste pagine, dedicate esclusivamente alla Città, vogliono essere una accurata informazione degli impegni che questa Amministrazione ha con 
Voi assunto e che sta portando avanti senza sosta e non senza difficoltà.

Siamo stati eletti con l’obiettivo di garantire un profondo cambiamento nei confronti di tutti i settori in cui si articola l’intera Società Lignanese, 
anche se siamo consapevoli che i cambiamenti spesso possono incontrare forti resistenze o grandi ostacoli lungo il loro percorso.

Nonostante ciò siamo convinti che il cambiamento oggi sia fondamentale e necessario, proprio per affrontare il particolare momento storico, 
economico, politico e sociale in cui viviamo.

Sono fiero di essere Sindaco di questa Città e continuo incessantemente a credere nelle enormi potenzialità di sviluppo e di crescita della Sua 
Comunità.

Stiamo lavorando costantemente per raggiungere gli obiettivi del programma di mandato e di seguito potrete verificare quanto concretamente è 
stato l’impegno riversato da parte nostra e quanto la Città stia migliorando.

Il metodo che ci ha permesso di raggiungere questi risultati è il frutto di una visione comune e di una partecipazione attiva e tenace di tutti 
gli amministratori di maggioranza, siano essi giovani o persone di esperienza, perché non conta l’età in sé e non contano nemmeno le idee 
sull’età, ma ciò che conta è l’età delle idee, e una persona incomincia ad invecchiare quando smette di avere idee, di sognare, di progettare e 
di credere.

Voglio ringraziare inoltre tutte le Associazioni del nostro territorio e i relativi volontari che ne fanno parte per tutto quello che ogni giorno arriva-
no a costruire per la nostra Comunità, con grande senso di appartenenza, dedizione, sacrificio e rispetto per il prossimo, che deve farci sentire 
fortunati di vivere in un contesto ricco di opportunità.

Desidero esprimere a tutti Voi, alle Vostre famiglie e a tutti i Vostri affetti più intimi e preziosi i miei più sentiti auguri per un sereno Natale e 
per un nuovo anno ricco di soddisfazioni.

Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro
Avv. Luca Fanotto

Il Sindaco Luca Fanotto

+39 0431 71205

via Sabbiadoro, 14 - Lignano

barsabbiadoro.it

sabbiadoro@lignano.it

bar sabbiadoro

@

beach bar | bistrot | lounge | pool & wellness

Sabbiadoro Beach Bar 
& Restaurant Lignano Sabbiadoro(Ud)Viale Europa

tel. +39 0431.428826 
fax +39 0431.429613
www.aquasplash.it 
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Chicco e Kalice Lignano Pineta - piazza Rosa dei Venti, 38
Aperto tutto l ’anno

Urbanistica - Edilizia Privata

APPROVATO IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL VILLAGGIO 
TURISTICO “MARINA AZZURRA RESORT”

Il progetto, il primo a livello nazionale, prevede la valorizzazione ambientale del 
sito, la messa in sicurezza dell’argine del fiume Tagliamento, la realizzazione del 
villaggio costituito da natanti denominati “FLOATING HOUSE” posizionati lungo 
la sponda del fiume sia nella darsena esistente, sia nella parte a secco con una 
capacità ricettiva di 500 persone. Il resort sarà dotato di servizio di ristorazione, 
servizi igienici, attrezzature sportive, piscine, campi da tennis, parcheggi ed ampi 
spazi verdi.

ADOTTATO IL PIANO PARTICOLAREGGIATO PARKINT- STAZIONE DELLE 
CORRIERE

Finalmente Lignano, dopo più di 5 anni, tempi burocratici permettendo, avrà la sua 
stazione delle corriere. La stazione sarà composta da 10 stalli per lo stazionamento 
dei bus con relativa copertura e marciapiede salvagente. I servizi saranno costituiti 
da un’ampia sala di attesa, servizi igienici, banco biglietteria e servizio bar. La 
realizzazione è stata resa possibile utilizzando la norme di flessibilità del Piano Re-
golatore e le disposizioni particolari che regolano la destinazione d’uso dei servizi.

IN DIRITTURA DI ARRIVO LE CASE PER RESIDENTI

È in fase di ultimazione il percorso per assegnare, attraverso una procedura di evidenza pubblica, il conferimento della vecchia caserma 
dei Carabinieri di Viale dei Platani per la realizzazione di un nuovo immobile di circa 20 unità abitative che verranno assegnate in affitto 
a canoni agevolati attraverso le procedure previste dalla normativa che regola il settore del Social Housing.

AMPLIATO IL CAMPEGGIO “SABBIADORO”

Con l’approvazione della variante 47 l’Amministrazione Comunale nell’ottica dell’in-
centivazione delle strutture turistiche ha concesso l’ampliamento del Campeggio 
“Sabbiadoro” per una superficie di 20.000 metri quadrati. In tal modo la ricettività 
viene aumentata a circa 600 persone (40.000 presenze in più a stagione) con 15 
unità di personale aggiuntivo impiegato.

L’Assessore Paolo Ciubej
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APERTA LA CICLABILE GE.TUR

Giovedì 4 Giugno 2015 resterà nella storia di Lignano come la giornata del ricon-
giungimento dei lungomari di Pineta e Sabbiadoro con l’apertura della nuova pista 
ciclopedonale all’interno del Villaggio Turistico Ge.Tur. La realizzazione è stata resa 
possibile dalla ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di portare a termine 
un impegno assunto dalle liste che la compongono quando ancora erano all’op-
posizione e si è potuta concretizzare anche grazie alla disponibilità della nuova 
dirigenza di Efa-Ge.Tur. Fin dall’apertura l’iniziativa ha riscontrato altissimo gradi-
mento sia dei residenti che dei turisti, garantendo una maggior sinergia tra Ge.Tur 
e territorio. La pista è fruibile durante tutto l’anno con la possibilità di accedervi dal 
15 Aprile al 30 Settembre dalle 7.00 alle 24.00, mentre durante il periodo di bassa 
stagione dalle 7.00 alle 20.00.

UN NUOVO POLMONE VERDE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E TURISTI

200.000 metri quadrati di bosco saranno aperti al pubblico già per la stagione 2016 
grazie all’intesa raggiunta fra Comune, Regione e EFA-Ge.Tur. Il bosco, di proprietà 
dell’Efa verrà reso fruibile attraverso alcuni interventi di manutenzione dello stes-
so, la sistemazione della recinzione in quanto lo stesso sarà aperto solo nelle ore 
diurne, il completamento della rete antincendio, posizionamento di cartellonistica 
informativa panche e porta rifiuti, servizi igienici ed una struttura in legno da adibi-
re a deposito per il personale addetto, ampliando così l’offerta turistica.

PRONTA LA VARIANTE 48 CHE ISTITUISCE LA ZONA B0 A PINTETA E RIVIERA

Verrà presentata tra poco alla popolazione la variante n.48 che istituisce le zone omogenee B0 a Pineta e Riviera  che l’Amministrazione 
comunale ha fortemente voluto per bloccare la cementificazione nelle due zone a causa dell’applicazione delle norme in deroga previste 
dalla Legge Regionale n. 19. Con l’approvazione delle direttive assunte dal Consiglio comunale nel maggio del 2014 le aree sono state 
poste in salvaguardia impedendo di fatto la realizzazione di condomini e la salvaguardia dei piani dell’Arch. D’Olivo a Pineta e Piccinato 
a Riviera che sono un patrimonio storico architettonico della nostra Città.

restaurant - bar

SUSHI
TAKE AWAY

33053 latisana (ud)
via vittorio veneto, 33 

cell. 342 0942325

Urbanistica - Edilizia Privata
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RECUPERO STORICO ARCHITETTONICO DEL “VILLAGGIO DEI 
PESCATORI” (PUNTA FARO)

Il progetto vuole restituire il giusto valore ad un’area di Lignano che ha una grande 
valenza storica e paesaggistica e ha come finalità il recupero delle aree contermini 
ai fortini e interventi mirati alla valorizzazione delle strutture. La proposta è il frut-
to di una serie di incontri, iniziati circa un anno fa, tra un gruppo di Geometri ligna-
nesi e l’Amministrazione Comunale e prevede anche il recupero e la salvaguardia 
degli immobili limitrofi esistenti, definendo l’organizzazione delle aree contermini, 
con ampi spazi verdi e pedonali.

PIANO DEL TRAFFICO URBANO

Già per la stagione estiva 2016 sarà operativo per la prima volta il Piano del Traffi-
co esteso a tutto il territorio comunale. Il Piano è stato redatto dallo studio che si è 
aggiudicato la gara seguendo le direttive impartite dall’Amministrazione Comunale  
e recependo anche i suggerimenti pervenuti da residenti e turisti attraverso il que-
stionario pubblicato sul sito internet del Comune. Gli obiettivi principali del Piano 
saranno l’implementazione delle piste ciclabili ed il raccordo con quelle esistenti, 
il miglioramento delle condizioni di circolazione con l’introduzione di nuovi sensi 
unici, della sicurezza stradale, veicolare ciclabile e pedonale, la riduzione dell’in-
quinamento atmosferico, acustico e del risparmio energetico.

MATRIMONI A TERRAZZA A MARE

Nella suggestiva cornice della Terrazza a Mare quest’anno si sono celebrati 20 ma-
trimoni: 6 di coppie straniere, 1 lignanese e 13 provenienti da altri comuni italiani.

Urbanistica - Edilizia Privata
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Politiche Sociali

Via Lilienfeld, 28 - Lignano Sabbiadoro - Tel 0431.071473 - www.marketluna.com

RINNOVO CASA ANZIANI

Sono proseguiti nel corso del 2015 gli interventi 
di miglioramento della residenza per anziani pre-
sente nella nostra comunità in Via Mezzasacca e 
che accoglie 13 persone. Oltre alla dipintura sono 
state installate nuove cucine a gas.

ACCOGLIERE UN BAMBINO IN FAMIGLIA

Esperienza di grande impatto emotivo è stata offerta a molti giovani e cittadini 
presenti al centro civico il 30 Ottobre per la serata sull’ affido, organizzata dall’am-
bito distrettuale di Latisana, in collaborazione con il consultorio famigliare e con il 
Comune. Per la prima volta una ragazza affidata ha parlato della sua esperienza, 
intervistata dalla giovane lignanese Annalinda Tavani. Una vita trascorsa tra fami-
glia d’origine e famiglia affidataria che l’ha aiutata nel suo percorso di crescita e 
con la quale anche oggi, a 29 anni, ha mantenuto i rapporti. Una frase esprime più 
di ogni altra il significato di questa esperienza “Non so cosa sarebbe stata la mia 
vita senza l’aiuto di questa famiglia che mi ha accolto quando avevo solo otto anni, 
assieme al mio fratellino più piccolo”.

40 ANNI DOPO “IL TERREMOTO DEL FRIULI”

Lignano, una storia di accoglienza. Risale al settembre 1976 l’esperienza di accoglienza più importante vissuta dalla comunità di Ligna-
no, quando circa 35 mila persone provenienti dai Comuni terremotati del Friuli sono stati sistemati a Lignano, chi in albergo, chi negli 
appartamenti, requisiti allo scopo. Lignano visse in quell’occasione un inverno unico per le numerose presenze nella città, per le tante 
espressioni di solidarietà che ne nacquero, per tanti rapporti che hanno avuto origine in quel periodo e che durano tuttora. Oggi più 
che mai è necessario ricordare testimonianze del passato che possano aiutare nel presente a recuperare questa grande potenzialità 
dei lignanesi di essere accoglienti verso chi ha bisogno. È stato così costituito quest’anno, sotto l’egida della Regione FVG, il Comitato 
Tecnico Scientifico del Terremoto del Friuli, formato dai Sindaci dei Comuni colpiti e dal Comune di Lignano, al fine di progettare ed 
organizzare per il 2016 iniziative tese al commosso ricordo di quel tragico evento.
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Lavori Pubblici

MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI

Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale attraverso “global 
service”, tra il 2015 e 2016, per  4 milioni e mezzo di euro. Gli interventi consiste-
ranno nel rifacimento di asfalti, marciapiedi ed arredo urbano di molte vie cittadine 
tra cui l’asse viale Venezia e via Tolmezzo ed il rifacimento dei marciapiedi del 
“treno” di Lignano Pineta.

RIFACIMENTO BELVEDERE SULLA LAGUNA

Rifacimento del belvedere sulla laguna posto al 
termine di via Verona per un importo pari a 150 
mila euro.

MANUTENZIONE ARGINI PERILAGUNARI

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
degli argini perilagunari dal porto residenti sino 
al “Pantanel” per 832 mila euro.

MANUTENZIONE ALBERI LUNGOMARE

Avviato un complesso e articolato programma di manutenzione e riqualificazione 
delle alberature del Lungomare Trieste, preliminare alla realizzazione dell’opera di 
rifacimento, caratterizzato da azioni di potatura, abbattimenti e sostituzione es-
senze, trattamenti fitosanitari alla chioma e all’apparato radicale, per un totale di 
90 mila euro.

L’Assessore Manuel Rodeano
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DA OGGI PUOI!
FACILE E PROFESSIONALE

IL VALORE AGGIUNTO
ALLE TUE INIZIATIVE,
TRASMISSIONE DIRETTAMENTE 
DAL TUO EVENTO

APERTURA NUOVO CINEMA CINECITY

È stata completata la ristrutturazione del nuovo Cinecity con un intervento di 2 milioni e 900 mila euro. La gara per la gestione del cinema 
è stata vinta dall’associazione culturale Cinemazero di Pordenone e CEC di Udine. Lunedì 3 Agosto si è tenuta la cerimonia di inaugurazione 
che ha registrato il tutto esaurito con la proiezione del corto Lignano (dall’archivio della Cineteca del Friuli) e Seven Chances, prezioso gioiello 
di Buster Keaton con l’accompagnamento live della Zerorchestra. Durante l’estate si è susseguita una ricca programmazione giornaliera di 
prime visioni mentre con l’arrivo dell’autunno la programmazione delle prime visioni è continuata durante i weekend, riscontrando sempre 
un’ottima risposta di pubblico.

NUOVO PUNTO DI PRIMO SOCCORSO

Realizzazione del nuovo punto di Pronto Soccorso in via Tarvisio per com-
plessivi 4 milioni e 200 mila euro con apertura prevista per la prossima 
stagione estiva, di concerto con l’Azienda Sanitaria.

33053 Latisana (Ud)
Via Stretta, 68/a  

www.idrospurghi.it

0431.59189 
0431.59387 
335 6692354

Spurgo pozzi neri Trasporto rifiuti speciali
Videoispezioni Noleggio bagni mobili

Lavori Pubblici
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Lungomare R. Riva, 15
33054 - Lignano Sabbiadoro UD, Italia

Tel +39.0431.424424/5 - Fax +39.0431.424427 
pinomare@sil-lignano.net

www.campingpinomare.it

CASETTE DELL’ACQUA

Inaugurate le prime casette dell’acqua della Città di Lignano: cittadini e i turisti 
della località hanno potuto rifornirsi di acqua, sia liscia che gasata gratuitamente 
per il primo periodo e in seguito ad un costo di 4 centesimi al litro. Le casette si 
trovano in Via XXV Aprile nei pressi del Parco Hemingway e nel piazzale antistante 
la residenza municipale, in Viale Europa 26.

RISTRUTTURAZIONE DEL VECCHIO FARO ROSSO

Intervento di restauro conservativo del vecchio faro rosso presso Punta Faro per 
60 mila euro.

Interventi, tra il 2015 e il 2016, presso il polisportivo comunale comprendenti il rifacimento della pista di atletica, del campo in erba 
sintetica di un campo in parquet della palestra ed inoltre del rifacimento della copertura e dell’involucro della palestra per 2 milioni e 
265 mila euro.

NUOVA PISTA DI ATLETICA

Lavori Pubblici



10

RISTRUTTURAZIONE 
FARMACIA COMUNALE

Completo restyling della struttura per un investi-
mento di 150 mila euro con la totale rimodulazio-
ne degli spazi per garantire maggiore efficienza 
nel lavoro del personale impiegato e rimessa a 
norma di tutti gli impianti. Presenti alcuni box of-
fice per l’implementazione di servizi oggigiorno 
sempre più richiesti, come gli esami del sangue, 
tricologici, o di infermeria generica.

ULTERIORI INTERVENTI 
DI LAVORI PUBBLICI

- Rifacimento in pietra di 5 pennelli frangiflutti 
posti in località Punta Faro per 150 mila euro;

- Interventi di manutenzione presso Scuola per 
l’infanzia/Nido per 195 mila euro;

- Posizionamento di 31 nuove pensiline per fer-
mata dell’autobus per 250 mila euro;

- Interventi di ristrutturazione dell’Arena Alpe 
Adria tra il 2015 e il 2016 per complessivi 
660 mila euro;

- Rifacimento Piazza Ursella a Lignano City per 
2 milioni e 100 mila euro.

         Dott.ssa 

Giusto 
Cristina
Biologa Nutr iz ionis ta

test intolleranze alimentari
diete personalizzate
programmi per sportivi

nutrizionista@cristinagiusto.it
Latisana (Ud)
Calle dell’Annunziata, 10/7
Cell. 333 7457501

Lavori Pubblici
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Quest’anno i concerti più importanti in Arena Alpe Adria sono stati quelli di J-AX che ha riempito l’arena all’inverosimile, quello dei 
Spandau Ballet e quello dei Dear Jack, Elhaida Dani, in Beach Arena, Beach Village e Piazza Marcello D’Olivo con la collaborazione di 
Li.Sa.Gest quello dei Blue Vertigo, di Red Canzian, Fausto Leali, Giuliano Palma, Raf, il comico Pucci, Umberto Tozzi e tutta una serie di 
concerti dal vivo che hanno intrattenuto i nostri ospiti. E’ iniziata anche la collaborazione con il Folkest e quest’anno abbiamo ospitato  
il concerto del gruppo inglese degli Uriah Heep. Il Festival Show, il tour musicale gratuito più importante d’Italia che, partito con la 
pioggia ha poi visto passare il brutto tempo e la Beach Arena si è riempita all’inverosimile ed ha portato a Lignano nomi importanti 
della canzone italiana.

L’Assessorato al turismo, in linea con il programma di mandato, nel 2015 ha organizzato una programmazione di eventi e manifestazioni 
contemplando 2 diverse linee di indirizzo: la prima, volta a privilegiare iniziative di grande richiamo mediatico; la seconda, tesa a coprire 
i periodi di spalla, favorendo così anche un processo di destagionalizzazione.

Turismo

14-17 MAGGIO – 29° BIKER FEST INTERNATIONAL 

L’edizione 2015 della Biker Fest è stata baciata dal bel tempo ed i risultati in ter-
mini di pubblico e di presenze sono stati di notevole livello. La manifestazione si 
distingue per l’offerta di un numero elevato di spettacoli che non danno un attimo 
di respiro: numerosi gli show di stunt-man, concerti rock dal vivo e moltissimi stand 
di espositori, concessionari e demo ride.

L’Assessore Massimo Brini

I CONCERTI DELL’ESTATE 2015

MA.IN.CART.
Igiene    e    servizio
Forniture alberghiere

Lignano (Ud) - Via degli Artigiani Ovest, 27
Tel +39.0431.73073 Fax +39.0431.73414 
E-mail: info@maincart.it 
Web: http://www.maincart.it
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L’ E-COMMERCE DI STAMPA DIGITALE 
DIRETTA UV, INCISIONI, SEGNALETICA 

PERSONALIZZATA, ESPOSITORI E  
MOLTO ALTRO ANCORA!

www.arkiprinting.it

> STAMPA PICCOLO E GRANDE FORMATO
> RISOLUZIONE DI STAMPA 1440 DPI
> STAMPA SU SUPPORTI RIGIDI O FLESSIBILI
> INCISIONI LASER / PANTOGRAFO
> CALCOLO ONLINE DEL PREVENTIVO

NUOVA GESTIONE

ELETTROUTENSILI - IDRAULICA - FERRAMENTA - ILLUMINAZIONE
GIARDINAGGIO - PRODOTTI PER LA CASA - SERVIZIO TAGLIO LEGNO

DUPLICAZIONI CHIAVE

Brico Expo Massimo consulting di Pireddu Massimo

S.S. 14 Via Malignani, 2 (centro commerciale Mariussi) - 33050 Precenicco (Ud)
Tel. 0431.589640 cell. 389.4757900 / 320.1642471 - precenicco@bricoexpo.it 

12-13 SETTEMBRE – 2° RADUNO NAZIONALE 3° ARTIGLIERIA DA MONTAGNA JULIA

Il raduno organizzato dalla locale sezione A.N.A. ha richiamato tantissimi appartenenti al corpo ed è stato un avvenimento importante 
in quanto a 100 anni dall’inizio della grande Guerra in Italia e vedeva anche il compimento dei 100 anni del Reggimento ed anche i 50 
anni della fondazione della locale sezione degli Alpini. La sfilata, specialmente quella serale è stata molto apprezzata anche dai turisti 
stranieri che hanno scattato migliaia di foto che sono poi state pubblicate sui più importanti social e che hanno contribuito a far cono-
scere la nostra Città.

FUOCHI ARTIFICIALI 18 LUGLIO E 15 AGOSTO

DANZA SOTTO LE STELLE 28 GIUGNO 26 LUGLIO 30 AGOSTO

12 LUGLIO - AIR SHOW “VIVA LIGNANO”

12 APRILE GIORNATA DEL DONATORE 
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Il benessere per il tuo Cane e il tuo Gatto Il benessere per il tuo Cane e il tuo Gatto 

Latisana Via Sabbionera 10                  340.6123153Latisana Via Sabbionera 10                  340.6123153

STELLE A QUATTRO ZAMPESTELLE A QUATTRO ZAMPESTELLE A QUATTRO ZAMPESTELLE A QUATTRO ZAMPE

Servizio di Toelettatura professionaleServizio di Toelettatura professionale

Lavaggio Self ServiceLavaggio Self Service
Servizio Wellness & Spa con ozono terapiaServizio Wellness & Spa con ozono terapia

Alimentazioni olistiche, naturali, dieta Barf e altroAlimentazioni olistiche, naturali, dieta Barf e altro
Attrezzature per conduttori e accessori per attività cinofileAttrezzature per conduttori e accessori per attività cinofile

Esposizione di vestitini e guinzagli di tutte le taglieEsposizione di vestitini e guinzagli di tutte le taglie

gradita la prenotazionegradita la prenotazione

Verde e Giardinaggio - Ambiente - 
Viabilità e Trasporti
VERDE E GIARDINAGGIO 

Il settore del giardinaggio merita un capitolo a se stante, in quanto quest’anno nella cura delle aiuole ci si è voluti impegnare alla grande 
ed i risultati si sono visti. L’aver messo fiori nell’aiuole della fontana di ingresso, la realizzazione dell’aiuola sull’incrocio di via dei Pini 
con via Tarvisio, quelle di piazza Fontana che sono state molto fotografate per finire poi con la realizzazione dello stupendo cappello di 
Alpino davanti alla Terrazza a Mare ha riportato il settore ai livelli di apprezzamento che negli anni il settore stesso si era conquistato. 
Per il 2016  vogliamo migliorare ancora di più le aiuole di  Pineta e Riviera.

AMBIENTE

Nel settore dell’ambiente è stata completata l’acquisizione dei mezzi che avevamo 
richiesto nel piano industriale 2013/2015 e sono stati sostituiti i cestini portarifiu-
ti dell’asse centrale. Entro i primi mesi del 2016 verranno distribuiti i contenitori 
per l’olio esausto a livello familiare mentre verrà previsto per il 2016 l’uso di una 
spazzatrice anche il pomeriggio. Si intende implementare ancora il numero dei con-
tenitori per la raccolta dell’umido e nell’asse centrale sono stati sostituiti i cestini 
portarifiuti.

VIABILITà E TRASPORTI

In collaborazione con il Settore Urbanistica si è proceduto nell’incarico per il Piano del Traffico, raccogliendo con un questionario le 
opinioni dei cittadini e dei turisti che hanno confermato quelle che erano le nostre indicazioni circa la necessità di aumentare le piste 
ciclabili, cercando costruire degli anelli e delle intersecazioni che permettano di girare per Lignano in comodità e sicurezza. Per il tra-
sporto pubblico urbano dopo tutta una serie di tentativi fatti con gli autobus per cercare di riportare il servizio anche in via Tarvisio, 
che era stato interrotto causa i lavori di ingresso tra via dei Pini e la stessa via Tarvisio che non permettevamo più la svolta a sinistra 
dei mezzi pubblici, è stata trovata una soluzione che ha permesso nuovamente di servire la zona, rimanendo nei chilometraggi imposti 
dalla Provincia.
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Auguriamo a tutti un
Sereno Natale e uno 

splendido 2016!

Sport: un anno di grandi eventi sportivi

CSIT WORLD SPORTS GAMES 8 -13 GIUGNO

TROFEO CONI 24-27 SETTEMBRE

26° MEETING SPORT E SOLIDERIATà 7 LUGLIO & ALLO STADIO CON I CAMPIONI 27 E 30 LUGLIO

Il Vice Sindaco dott. Vico Meroi
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VILLAGGIO TURISTICO
LIGNANO SABBIADORO

“un luogo ideale di 
vacanze al mare, per 
la famiglia e lo sport”

info e prenotazioni:
0431.409511 / 0431.409507
famiglie@getur.com

Viale Centrale, 29
33054 Lignano Sabbiadoro
www.getur.com

Sport: un anno di grandi eventi sportivi
10°MEETING DI NUOTO 1-3 MAGGIO

FIBA U20 EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAN BASKET 7 -19 LUGLIO

VI TROFEO  BOXE 19 e 20 SETTEMBRE

LIGNANO SUP RACE  5-6 SETTEMBRE

FINALI DEL CAMPIONATO ITALIANO BEACH SOCCER 6- 9 AGOSTO

2°AQUATIC RUNNER 25 LUGLIO

ENDURO ASSOLUTI D’ITALIA/COPPA ITALIA 21 E 22 FEBBRAIO TRIATHLON 11 OTTOBRE
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Sette giorni su sette al servizio dei professionisti 
di ristorazione,  ospitalità e commercio

Frigomec s.r.l.   Via degli Artigiani Ovest, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro
tel +39.0431.70018 - www.frigomec.it - info@frigomec.it

Istruzione e Politiche Giovanili

NUOVO IMPIANTO BASE TAVOLO GIOVANI

Prosegue la collaborazione tra i giovani ed il Comune attraverso 
il tavolo giovani, laboratorio di idee e di confronto. Recentemen-
te sono stati visti i dettagli sulla ristrutturazione dell’impianto 
base, condividendo suggerimenti ed idee. Si è parlato anche del 
progetto diciottenni, della collaborazione da avviare con l’Uf-
ficio Sport, di come poter utilizzare le sale del punto GIO’ per 
incontri, riunioni, studio, ma anche dei corsi per adulti, dell’or-
ganizzazione di aperitivi informativi su temi da loro proposti, 
ed in particolare su incontri per la ricerca attiva di un lavoro. I 
giovani hanno fatto le loro proposte, hanno presentato le loro 
idee, hanno offerto i loro suggerimenti in un clima collaborativo 
e proficuo.

ASILO NIDO STELLA DEL MARE

Estate affollata al nido “Stella del mare”: numerose famiglie hanno 
scelto questo servizio ormai riconosciuto sul territorio per qualità ed 
affidabilità. Il Comune ha nuovamente affidato la gestione alla coo-
perativa Codess anche per il prossimo triennio, confermando carat-
teristiche, orari ampi, sabato aperto, flessibilità nella fruizione, rette 
immutate e con agevolazioni per ISEE. Ed ora ci sarà un aiuto in più 
per le famiglie: tramite un contributo regionale le stesse potranno 
godere di un abbattimento delle rette sin dalla primo pagamento e 
non, come accadeva prima, a consuntivo. Anche altre attività sono 
offerte dal nido, come il GIOCABIMBI che accoglie due mattine alla 
settimana genitori e bambini per svolgere assieme attività, giochi, 
laboratori, o lo sportello genitori dove poter chiedere un aiuto per 
risolvere qualche piccolo problema nella cura dei propri figli, o gli 
incontri con esperti su tematiche che possono interessare i genitori 
e future mamme.

Riconversione dei fabbricati dell’impianto base situato presso le 
Scuole Medie ad uso del nuovo Punto Giovani per 210 mila euro.

PROTOCOLLO D’INTESA SPORT E COMUNITà

Un nuovo Protocollo è stato sottoscritto con ISIS Latisana per 
l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Lignano con il qua-
le entrambi gli Enti si impegnano a garantire la prosecuzione 
dell’indirizzo sportivo denominato “SporTurismo”; il potenzia-
mento delle competenze proprie dell’indirizzo turistico tramite 
la realizzazione di corsi professionalizzanti; lo sviluppo delle 
attività di alternanza scuola lavoro, la promozione delle lingue 
estere dell’interculturalità; la prosecuzione ed ampliamento 
della collaborazione tra Istituto e Comune durante l’organizza-
zione di eventi, non solo sportivi, per consentire agli alunni di 
sperimentarsi sul campo in situazioni concrete e attinenti al loro 
percorso di studi; lo sviluppo della partecipazione dell’Istituto 
ai momenti salienti della comunità, ove ritenuti di particolare 
rilevanza formativa e didattica; lo sviluppo attività educative di 
prevenzione all’interno dell’Istituto. Il Comune con il protocollo 
si impegna anche ad erogare contributi sulla base di una pro-
grammazione annua ed in base agli esiti delle attività svolte.

IL COMUNE INFORMA NEW LIGNANO SABBIADORO 
periodico quadrimestrale di informazione
Reg. Trib. Udine n. 3/2011 del 01-02-2011 
Proprietario/Editore: Lepore srl
Direttore responsabile: Dott.ssa Paola Mauro
Imp. Grafica: Arkimedia snc
Foto: Archivio e privati - Tipografia: Arkimedia snc
Tiratura: 1500 copie - Indirizzo redazione: 
Arkimedia snc - 33053 Latisana (Ud) - via Trieste, 42
tel/fax 0431 512141 e-mail: latisana@arkimediasrl.com

è vietata la riproduzione di testi, grafica, immagini ed impostazioni. 
La Lepore srl non si assume nessuna responsabilità diretta e indiretta 
sull’esattezza dei dati, dei nominativi contenuti, del contenuto dei testi, 
degli slogan, sull’uso dei marchi e delle foto nel presente periodico, 
forniti dall’Amministrazione Comunale di Lignano Sabb. e dagli inserzionisti.
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LATISANA (UD) VIA TRIESTE, 42/A 
T / F 0431.512141 
latisana@arkimediasrl.com 
www.arkimediasrl.com
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Cultura

LIGNANO “TRA CIELO E MARE” 7 MAGGIO

Presentazione dei Volumi in Lingua Inglese e Tedesca, estratti 
dall’opera “LIGNAN” a cura della Società Filologica Friulana.

LIGNANO “TRA CIELO E MARE” 7 MAGGIO

Anche quest’anno il progetto “Terrazza d’Arte” ha dato parecchia 
soddisfazione ai cittadini ed ai turisti che hanno frequentato la 
Terrazza a Mare. Oltre a concerti e presentazioni di prestigiosi libri 
vi sono state 8 mostre d’arte, quali quella patrocinata dal ROTA-
RY CLUB DEL FVG – Diversamente Arte, l’Antologica a cura del 
prof. Vito Sutto, FILMFRAME di Maurizio Valdemarin, IL FOTOCI-
NECLUB per Lignano, 35° . . . fino alla sabbia d’oro – di Piero de 
Martin, Architetture a Lignano dal 1954 al 1972 di Gianni Avon 
e “La grande guerra” organizzata in collaborazione con il gruppo 
ALPINI di Lignano.

GIANNI AVON - ARCHITETTURE A LIGNANO 1954-1972

Dal 28 Agosto all’ 8 Settembre  in Terrazza a Mare e poi prosegui-
ta presso il Centro Civico  fino al 30 Settembre.

PREMIO HEMINGWAY 20 GIUGNO

Il 20 Giugno, condotta da Elsa Di Gati alla presenza della giuria 
composta da Alberto Garlini, Gian Mario Villalta, Pierluigi Cap-
pello, Italo Zannier, si è svolta presso il Kursaal la cerimonia di 
premiazione dei vincitori dell’edizione 2015 Corrado Augias, Luca 
Campigotto, William Dalrymple e Richard Sennett.

“INCONTRI CON L’AUTORE E CON IL 
VINO” 11 GIUGNO - 3 SETTEMBRE

PREMIO SCERBANENCO
4 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE PIAZZETTA 
GREGORUTTI 22 OTTOBRE
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Informatica e Polizia Locale

LOTTA ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE

Anche quest’anno è partita la campagna di sensibilizzazione che mira ad informare 
i potenziali acquirenti dei rischi che derivano dall’acquisto di merce dai venditori 
abusivi. Su ogni ufficio spiaggia del litorale è stato distribuito del materiale in-
formativo e affisso un cartello che mette in guardia i potenziali acquirenti sulle 
violazioni di legge e nelle spiagge i controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Mu-
nicipale.

VI GIORNATA REGIONALE DELLA 
POLIZIA LOCALE 20 GENNAIO

NUOVE AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE

Sono state acquistate tre autovetture Subaru XV allestite per i servizi di pattuglia-
mento del territorio comunale, per un valore complessivo di 72 mila e 330 euro e 
che vanno ad aggiungersi alle due Alfa Romeo 159, due Fiat Bravo e  due veicoli 
senza colori istituzionali. Una quarta auto, una Toyota Auris SW del valore di 39 
mila e 696 euro, è in arrivo a Dicembre.

INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA E TELECAMERE

Posizionate 12 telecamere fisse e 7 telecamere “dome” con lo scopo di incremen-
tare gli strumenti tecnologici atti a favorire il controllo del territorio e sviluppare 
l’interscambio informativo tra le varie Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. L’inve-
stimento per il posizionamento della fibra ottica sull’intero territorio comunale è 
stato di circa 222 mila euro.
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La parola all’opposizione

I consiglieri comunali di opposizione colgono l’occasione dell’edizione natalizia del notiziario comunale per salutare tutti i cittadini di Lignano, 
formulando i migliori auguri di Buon Natale e l’auspicio che il prossimo anno 2016 sia foriero di serenità alle nostre famiglie, all’intera comunità 
ed anche ai gentili ospiti che frequentano Lignano Sabbiadoro. Esaurita la vena di novità e positività dell’attuale Giunta Fanotto, ora, dopo quasi 
4 anni di amministrazione, emerge il disastro politico e amministrativo a dimostrazione dell’ incapacità del Sindaco di governare la sua maggio-
ranza e l’ intera struttura comunale. Fin dal suo insediamento, Fanotto ha dimostrato poca sensibilità rispetto le problematiche dei dipendenti, 
creando grosse tensioni e malumori, adottando provvedimenti alquanto discutibili, che hanno generato diversi conflitti che sono sfociati in stato 
di agitazione sindacale con minaccia di sciopero nel mese di luglio durante il weekend della manifestazione delle Frecce Tricolori. Nonostante i 
ripetuti tentativi dei consiglieri di opposizione di riportare Fanotto a rivedere le sue alquanto discutibili posizioni , ad oggi non si è giunti ad una 

soluzione, questo comportamento sta causando gravissime disfunzioni tra gli uffici e malcontenti tra i dipendenti, con gravi ed evidenti negative ripercussioni nella gestione 
della macchina amministrativa comunale. L’esempio più eclatante dell’ incapacità amministrativa del nostro Sindaco è il tema della realizzazione del Lungomare. Come tutti 
ricordate, il tema del Lungomare, con la precedente amministrazione Delzotto è stato oggetto di ben sette incontri pubblici con operatori, consorzi, associazioni di categoria 
e cittadini, fin dalla iniziale formulazione delle linee guida del progetto proseguendo poi con la fase progettuale; questa è condivisione! Durante gli ultimi quattro anni Fanotto 
non ha mai convocato nessuna riunione pubblica per illustrare il prosieguo del progetto del Lungomare in corso di modifica, l’ unico interlocutore che ha ritenuto degno di 
consultazione è il direttivo del comitato” Il Lungomare è di tutti” ormai ridotto a pochi esponenti dato l’ abbandono di molti dei sostenitori del passato. Vergogna! Gli ope-
ratori turistici, frontisti, consorzi, associazioni di categoria e cittadini sono stati completamente dimenticati, convocarli ora a giochi fatti sarebbe una presa per fondelli. Vi 
ricordiamo che il finanziamento pari a 20 milioni di euro è stato ottenuto nel 2009 e ad oggi, è ancora completamente inutilizzato, il nuovo Lungomare avrebbe potuto essere 
il tema più importante per il rilancio dell’ immagine e delle attività economiche e turistiche della nostra città. Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, Fanotto ha aumen-
tato a dismisura l’ aliquota IMU portandola dal 7.6 per mille al 9.1 per mille, in termini percentuali un aumento di oltre il 20% per tutte le categorie, alberghi, commerciali, 
artigianali, seconde case. Con questo provvedimento ha disatteso la politica fiscale di tutte le amministrazioni precedenti che hanno sempre cercato di mantenere ai minimi 
l’imposizione fiscale, questa è la classica politica della sinistra in Italia! I gruppi di opposizione si sono sempre opposti a questi aumenti giudicandoli inutili e dannosi per 
l’economia della città, questo grosso errore è dimostrato dal fatto che nel consuntivo di bilancio 2014 l’avanzo di amministrazione ha raggiunto la folle cifra di quasi 12 milioni 
di euro, tutto ciò a dimostrazione della loro incapacità di gestire le risorse in maniera oculata. Infatti i lavori pubblici di manutenzione e miglioramento della città sono rimasti 
completamente fermi, solo ora, dopo 4 anni, con i soldi mal tolti alle tasche dei cittadini si vede una timida ripresa dei cantieri, pronta la nuova campagna elettorale di Fanot-
to! Ricordiamo che l’amministrazione di centro destra nei 10 anni di governo ha realizzato grandi opere pubbliche ottenendo sempre importanti finanziamenti dalla regione, 
il Sindaco Fanotto non è neppure riuscito a far partire i finanziamenti e i progetti ereditati dalla precedente amministrazione se non il punto di primo soccorso dopo due anni 
e mezzo dal suo insediamento; quale ruolo ha svolto l’ Assessore ai lavori pubblici Rodeano, ad oggi pensa di essere stato all’ altezza della situazione? A voi le conclusioni! 
La gestione del territorio e la programmazione urbanistica della località ad opera del super Assessore di sinistra Paolo Ciubej merita la più ampia bocciatura, visto il cambio 
di rotta nella programmazione urbanistica passando dall’ idea programmatica di una variante generale per il rilancio della località a strategia di basso livello attraverso 
varianti puntuali che continuano a porre grossi dubbi sul interesse pubblico e sulla gestione ambientale del territorio! L’influenza politica di Ciubej sta portando sempre più a 
sinistra questa amministrazione, infatti, questa operazione di rimpasto, con l’ attribuzione delle deleghe all’ attività produttive (oltre a urbanistica, edilizia privata, demanio 
marittimo, politiche sociali) a Ciubej lo rende di fatto l’ Ass. con più potere nell’ ambito dell’ amministrazione, elevandolo ad un “Rasputin”, in grado di condizionare in un 
ottica di sinistra tutte le scelte politico/amministrative che il Sindaco e la giunta vorrebbero attuare. Lascia l’amaro in bocca anche l’atteggiamento remissivo e opportunista 
dell’ assessore Brini, che ha perfettamente capito in che marasma politico-amministrativo si è da tempo infilato. Ad oggi non è stato in grado di staccare la spina a questa 
imbarazzante amministrazione: Brini da tempo predica bene e razzola male! In questo contesto l’ opposizione non può che assumere un giudizio fortemente negativo nei 
confronti dell’ intera amministrazione Fanotto, ormai è evidente a tutti che i grandi proclami elettorali sono stati un grande fallimento. Lignano dal punto di vista turistico è 
in ginocchio, il Sindaco incapace di determinare una svolta politico turistico amministrativo, come ampiamente dimostrato, farebbe bene a prenderne atto e prontamente 
dimettersi per il bene della città. Purtroppo l’eredità che comunque lascerà questa amministrazione in termini di organizzazione, di rapporti con la struttura ed il personale 
d’ investimenti, di progettualità e di possibilità di sviluppo economico sarà difficilmente gestibile e ci vorranno anni per rimediare e ricomporre la possibilità di rilancio della 
nostra città. Sig. Sindaco, Signori Assessori, liberate la città da questa inconcludente amministrazione, fate un atto di coraggio dimettetevi!
I consiglieri di opposizione Carlo Teghil, Marco Donà, Silvano Delzotto, Giovanni Iermano, Vittorino Petiziol.

Siamo giunti alla fine del terzo anno dell’Amministrazione Fanotto, come Lega Nord ci riteniamo totalmente insoddisfatti rispetto al sontuoso 
programma presentato e ai risultati finora ottenuti. Con quest’anno abbiamo visto la nascita delle Unioni Territoriali Intercomunali, fortemente 
volute dalla Giunta Regionale presieduta dalla Serracchiani e osteggiata dalla gran parte dei Comuni del Friuli Il Consiglio Comunale di Lignano 
ha votato all’unanimità in un primo tempo la non adesione all’UTI della Bassa Friulana, pur cosciente dell’eventuale taglio del 30% sui trasfe-
rimenti da parte della Regione. Purtroppo per ragioni politiche e apparentemente oscure la Giunta ed  in concedendo al privato la possibilità 
di realizzare oltre 3000mq di area commerciale. Questa scelta non ha visto la condivisione della LegaNord e la contrarietà dell’Assessore al 
Commercio Pilutti che ha votato contro in Consiglio Comunale all’operazione. Risultato: democraticamente il Sindaco gli ha tolto le deleghe e lo 
ha estromesso dalla Giunta. Questo atteggiamento da parte dell’Amministrazione Comunale ha rimosso ogni dubbio sulla democrazia all’interno 

della maggioranza e ha fatto capire quanto il Sindaco abbia accentrato il potere e le decisioni su di sé, privando di fatto i consiglieri del “libero arbitrio”. Un fallimento totale. 
Noi come Lega Nord continuiamo il nostro lavoro in opposizione, anche quest’anno abbiamo avanzato proposte che purtroppo non vengono prese in considerazione. Un 
esempio per tutti: su richiesta di molti cittadini abbiamo fatto presente al Sindaco che in molti Comuni e anche a livello Nazionale i figli che sono in comodato gratuito nella 
casa dei genitori non pagano l’IMU o la pagano con una detrazione, a Lignano invece sono costretti a pagare l’IMU come se fosse seconda casa. La stessa Amministrazione 
nel suo ampio programma elettorale aveva dedicato un paragrafo al problema dei giovani e si era ripromessa di “diminuire la pressione fiscale “ per contrastare il problema. 
Nulla di tutto questo si è concretizzato. Qui bastava solo umiltà e buona volontà. Concludo ricordando a tutti che già da tre anni la LegaNord fa parte del “Tavolo del Centro 
Destra”, che riunisce tutte le forze politiche che non si riconoscono in questa gestione, il tavolo è aperto tutti. Per chiunque volesse contattarmi: alessio@codromaz.it 
(+39)392.7917646
Alessio Codromaz
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