Comune di GEMONA DEL FRIULI
Elezioni comunali 6-7 giugno 2009
Programma politico-amministrativo presentato dal candidato sindaco URBANI
PAOLO

PATTO CO GEMOA
Emergenza Fine Mese: più soldi alle famiglie e giù le tasse
Riduzione della tassa sui rifiuti, dei costi dell’acqua e della depurazione intervenendo sull’assemblea dei
sindaci dell’ATO per le tariffe, rivedendo gli accordi con il CAFC e l’ITALGAS, sveltendo il servizio e
riducendo i costi alle famiglie.
Riduzione delle tasse e dei costi cimiteriali.
Eliminazione per tutti i cittadini della tassa sui passi carrai.
Esenzione TOSAP per tutte le iniziative, anche di privati, che rappresentino uno stimolo allo sviluppo e alla
promozione di Gemona.
Riduzione dei costi di urbanizzazione a carico dei cittadini per chi usa, negli edifici abitativi e produttivi,
tecnologie atte al contenimento energetico.
Sostegno economico alle famiglie meno abbienti e con più figli, mediante sconti sui servizi comunali e
sull’acquisto di generi di maggior necessità tramite apposite convenzioni con i commercianti gemonesi.
Patto con i giovani
Prestito d’onore a basso tasso d’interesse per studenti che devono completare gli studi e per giovani che
intendono aprire una prima attività.
Buoni casa per giovani singoli e per le giovani coppie per contenere i costi degli affitti.
“Carta Giovani” per acquisti agevolati tramite apposite convenzioni con i commercianti gemonesi.
Apertura di un “portale” specificatamente riservato ai giovani.
Attivazione strumenti e mezzi di informazione e formazione gestiti direttamente dai giovani.
Progetto “Giovani on air”, ovvero la Web-radio dei giovani.
Rafforzamento del polo scolastico, potenziamento delle sue strutture di servizio e finanziamento a progetti
tesi a conoscere e valorizzare la storia, la cultura, l’economia e le potenzialità del nostro territorio.
Supporto economico alle iniziative di giovani volte a realizzare progetti nuovi ed innovativi.
Sportello per l’imprenditoria e il lavoro giovanile.
Progetto per l’informazione/formazione dei giovani sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, in
particolare legato ai rischi dell’elettrosmog.
Patto con gli anziani
Progetto “Sicuri a casa propria”: assicurazione a carico del Comune ed un’articolata campagna
informativa contro furti, truffe, danni e contro i malintenzionati; attivazione di un Numero Verde gratuito per
l’assistenza ed intervento immediato delle forze di polizia in caso di necessità ed emergenza.
Progetto “Salute”: miglioramento dell’assistenza domiciliare medico-infermieristica, creando un valido ed
efficace polo ambulatoriale di base per il Distretto di Gemona e garantendo medicine gratis ed a casa per gli
anziani soli e malati.
Progetto “Difesa della pensione”: potenziamento della rete di trasporto comunale e suo utilizzo gratuito
agli anziani, riduzione dei costi dei servizi comunali sull’uso degli impianti e delle strutture comunali e
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partecipazione gratuita a tutte le iniziative comunali, prezzi agevolati per gli acquisti di beni di maggiore
necessità tramite apposite convenzioni con i commercianti gemonesi.
Difendiamo il nostro ospedale
Investimenti immediati sulla struttura ospedaliera di Gemona per garantire la conformità alle norme di
sicurezza e per sanare il degrado. Miglioramento ed ampliamento dei servizi sanitari offerti e difesa decisa
dell’Ospedale S.Michele contro chiunque lo voglia chiudere o ridimensionare. Potenziamento dei servizi
sanitari offerti, favorendo il ricovero, le visite e le terapie presso l’Ospedale di Gemona, riduzione delle
Liste di attesa con la predisposizione di liste di priorità per gli anziani, i disabili e le persone affette da gravi
patologie. Potenziamento dei servizi del Policlinico Universitario in accordo con l’Azienda Sanitaria di
Udine.

Città più sicura, pulita ed ordinata
Installazione della rete di video-sorveglianza sulle aree pubbliche e sul territorio comunale, presenza e
pattugliamento anche notturno dei vigili urbani, aumento delle forze di polizia per la sicurezza dei cittadini,
maggiori controlli e prevenzione di abusi e reati, maggior vigilanza sulle principali strade comunali, lotta
al degrado, alla sporcizia, ai vandalismi, controlli più efficaci e tolleranza zero contro presenze clandestine e
non autorizzate e contro ogni attività ed occupazione abusiva, costruzione ed adeguamento dei marciapiedi,
spesso inutilizzati perché impercorribili, sulle strade di maggior traffico, miglioramento di tutta la
segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Meno burocrazia e più efficienza comunale
Modifica dei Regolamenti Comunali con meno carte, obblighi e costi a carico dei cittadini, potenziamento
del portale e dei servizi di e-government semplificando la vita a cittadini ed aziende nei rapporti con il
Comune, sviluppo efficace dell’informatizzazione comunale, uso del VOIP per le telefonate, attivazione di
un servizio di informazione tramite sms, utilizzo della posta elettronica certificata, carta di identità
elettronica, stop agli sprechi e alle spese inutili con il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi comunali, riduzione dei tempi per le pratiche amministrative.
Progetto rilancio del Centro storico
Elaborazione di un progetto urbanistico complessivo avviando un concorso di idee al fine di definire un
migliore assetto dello stesso, con interventi diretti ad una migliore coerenza e compatibilità complessive
delle sue funzioni ed ad una maggiore chiarezza morfologica dello spazio urbano.
Tale Piano sarà finalizzato al rilancio in particolare:
- della sua centralità direzionale, (anche in funzione dell’ambito territoriale circostante)
- del miglioramento delle relazioni e attività socio-culturali, (Cineteca, Laboratorio Internazionale
della Comunicazione, Biblioteca, Cinema –teatro, ecc..
- della valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, del sistema museale, dei siti storici
archeologici e di quelli ambientali (via Bini, Colle del Castello, Musei, scavi archeologici, area del
S. Giovanni, ecc.)
- del potenziamento delle attività commerciali, e dell’inserimento di nuove attività di accoglienza ,
gastronomiche e ricettive,( ristorazione, affitta camere, alberghi , ecc…) per rispondere alle richieste
di visitatori e turisti.
- di soluzioni ai problemi legati ai parcheggi ed al traffico ed ai “conflitti” che si generano con
l'accessibilità pedonale (aumento delle aree pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche,
miglioramento dei livelli di sicurezza e dei flussi di traffico, salvaguardia delle parti più
monumentali delle città, ecc...) ,
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dell’innalzamento del livello di benessere dei cittadini e a rispondere alla domanda di spazi sicuri, di
luoghi di incontro e di relazione interpersonale che recuperi il senso più forte dello spazio urbano
come luogo sociale per eccellenza. (In quest’ottica via Bini diventa l’asse portante per la sua
monumentalità, pregio architettonico e valore storico).

Più economia e più lavoro
Incentivi per favorire l’insediamento di nuove attività, sostegno per le piccole attività commerciali nel
Centro storico e nei nuclei urbani, istituzione di una Fondazione per il progetto economico di rilancio del
Centro Storico e per l’organizzazione di grandi eventi, destinazione di appalti e lavori alle aziende ed ai
giovani gemonesi, attrazione e coinvolgimento di risorse private sulle iniziative di promozione e di
sviluppo di Gemona, investimenti ed opere pubbliche che diano un decisivo impulso all’economia
gemonese, rilancio del patto pubblico-privato per lo sviluppo del turismo, adeguamento normativa
comunale ed incentivazioni per la nascita e lo sviluppo di nuove attività legate al settore agricolo-alimentare,
presenza più incisiva nel Consorzio Industriale CIPAF e promozione di un Distretto produttivo di sviluppo.
Fare il non fatto
Completamento senza indugi della ricostruzione del Castello con la destinazione d’uso di Centro Culturale
polivalente con annessi servizi, attività economiche e di ristorazione, completamento della viabilità lasciata
incompiuta su tutto il territorio comunale, riqualificazione delle piazze, piazzette e parchi nel Centro Storico
e nelle borgate, sistemazione dell’intero Centro Storico con modifiche alla pavimentazione,
all’illuminazione, al verde e all’arredo urbano, investimenti per la manutenzione e per il completamento
della rete idrico-fognaria, opere di sicurezza adeguate su tutti gli incroci e gli accessi dalla SS 13, maggiori
collegamenti di treni e corriere con il potenziamento dei servizi ferroviari e migliori condizioni per i
pendolari, costituzione di un’apposita società per la gestione, l’amministrazione, la manutenzione e l’utilizzo
dell’intero patrimonio comunale. Acquisizione per un suo pubblico utilizzo del Palazzo Scarpa, ex sede
Banca Popolare, nel Centro Storico.
Patto per l’ambiente
Predisposizione di un Piano generale sull’inquinamento elettromagnetico con la revisione del “piano
comunale delle antenne” a tutela della salute dei Gemonesi, istituzione di una rete di monitoraggio
permanente per il controllo dall’inquinamento del territorio, nuove e più efficaci politiche ed incentivazioni
per la raccolta differenziata, riorganizzazione del Centro di raccolta rifiuti di Via S. Daniele per un servizio
migliore e a costi minori per i gemonesi, campagna di informazione per far conoscere e utilizzare le fonti di
energie rinnovabili e pulite e sostegno al loro utilizzo, incentivazioni economiche per l’utilizzo di
tecnologie per il risparmio energetico, sostegno all’uso di energie rinnovabili e alternative (pannelli
fotovoltaici e solari, centrali biomasse ecc.), libro bianco e certificazione ambientale, riqualificazione
ambientale e progetto di utilizzo di siti particolarmente pregiati quali il Laghetto Minisini, S. Agnese, la
Chiesetta di S. Anna, la cinta muraria ecc. Utilizzo dei sistemi ad illuminazione a LED.
Pari opportunità
Predisposizione e sostegno a Progetti rivolti alle donne per conciliare il tempo lavorativo con quello
familiare, per lo sviluppo, con supporti amministrativi e finanziari, dell’imprenditoria femminile, per
migliorare i servizi quali l’asilo nido e per garantire adeguati orari di flessibilità nelle scuole in base alle
esigenze delle famiglie, per coordinare e sostenere le forme di mutuo soccorso nate tra le famiglie, per
avviare corsi di informazione e formazione su sicurezza personale,educazione sanitaria ed identificazione del
potenziale, per integrare le famiglie extracomunitarie regolari (badanti o residenziali) nella nostra comunità
(scolarizzazione, lingua italiana, conoscenza delle leggi e delle normative), per un’assicurazione comunale
gratuita per le casalinghe di età compresa tra i 55 e i 65 anni che prestino assistenza alle persone anziane o ai
bambini, per corsi di formazione per le donne che assistono persone con autonomia compromessa ed
istituzione di un apposito Albo Comunale.
Gemona “Città dello sport e del benestare”
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Fare di Gemona la Capitale Regionale dello sport, valorizzando ed utilizzando la presenza del Corso di
Laurea in Scienze Motorie. Un progetto in grado di far fare alla nostra Città un notevole balzo economico,
garantendo la nascita e lo sviluppo di molteplici attività economiche (imprese e società di costruzione, di
manutenzione, di consulenza tecnico-amministrativa, di progettazione, di sperimentazione di nuove ed
avanzate tecnologie), rafforzando la rete commerciale e di pubblici esercizi esistente, favorendo la nascita di
nuovi esercizi commerciali e di attività legate allo sport e al fitness, aprendo così nuove ed importanti
opportunità di lavoro per i nostri giovani. Istituzione di una Fondazione (con Università, Federazioni
Sportive regionali, Comune ed Enti Sovracomunali, Associazioni cittadine, Operatori ed Investitori privati)
per la realizzazione e la gestione di questo progetto. Costruzione di nuovi impianti sportivi (Palazzetto dello
Sport, piscina scoperta collegata con l’attuale, area attrezzata per il beach volley ecc.), adeguamento,
miglioramento e modernizzazione di tutti gli impianti esistenti. Utilizzo gratuito degli impianti sportivi
comunali per le Società sportive che condividono e collaborano attivamente a questo progetto. Sconti
rilevanti per ragazzi ed anziani sull’utilizzo degli impianti sportivi e per la partecipazione ad eventuali corsi.
Patto anti-ribaltone
Impegno alla coerenza e al rispetto della volontà dei Gemonesi. iente giri di valzer o salti della
quaglia per mantenere le poltrone, ma dimissioni in caso di rottura di questo Patto con Gemona.

Gemona maggio 2009
PAOLO URBANI
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