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Composizione del Consiglio Comunale

Uniti per Ruda:
PALMINA MIAN Sindaco
lavori pubblici | personale
Protezione Civile | turismo
CATERINA MORSUT Vice Sindaco
assessore con delega
all’Istruzione e politiche giovanili
CINZIA CEREA Consigliere
fino al 11.09.2008 assessore
con delega ai lavori pubblici
edilizia privata | urbanistica
DANILO TASSIN Consigliere
assessore con delega
alle politiche sociali
FRANCESCO GRATTON Consigliere
assessore con delega
all’edilizia privata | urbanistica
ambiente | agricoltura e servizi tecnici esterni
MAURO RIZZO Consigliere
dal 04.09.2008 assessore con delega
al bilancio | tributi e sviluppo | innovazione
PAOLO LEDDA Consigliere
Presidente del Consiglio con delega
alla cultura | scuola di musica | biblioteca
RENATO ULIAN Consigliere
delega allo sport e associazionismo
LUCA TOSORAT Consigliere
dal 11.09.2008 segue
la comunicazione informatica

Progetto per Ruda:
Roberto Vano
Bruno Berto
Edi Rigonat
Roberto Comuzzi
Otello Paviz
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Cari concittadini,
Il Resoconto di fine mandato che abbiamo realizzato vuole essere uno strumento fatto esclusivamente per dare al Cittadino le informazioni essenziali per una valutazione obiettiva del lavoro svolto
da questa Amministrazione Comunale. In un momento in cui le parole e le promesse sono ormai
inflazionate, saranno le immagini ed i fatti concreti
a parlare. Nel 2006 abbiamo assunto importanti
impegni, oggi, dopo cinque anni di intensa attività amministrativa, sento il dovere di dar conto ai
concittadini del lavoro fin qui svolto, con coscienza e senso di responsabilità. Verranno raccontate
le attività e i risultati dell’azione di governo, ispirata a percorsi di legalità, trasparenza ed efficienza.
L’obiettivo politico che ci eravamo posti 5 anni
fa era quello di lavorare per una società più accogliente per ogni cittadino, di migliorare i servizi a disposizione delle famiglie e dei soggetti più
deboli, di valorizzare la nostra identità territoriale,
coniugando modernità e tradizione e soprattutto
osservando principi di moralità, onestà e responsabilità nel perseguire il bene comune.
In questi anni sono state affrontate diverse delicate problematiche, che, grazie al confronto, all’informazione e ai rapporti di piena collaborazione con i
comuni contermini, hanno consentito di superare
situazioni complesse e difficili: mi riferisco al tracciato della TAV e al Rigassificatore come opere di
impatto regionale ed europeo, ma anche alla progettazione della piazza di Ruda, oggetto di facile
strumentalizzazione da parte di quanti vorrebbero
far credere che le scelte sono calate dall’alto.
La difficoltà di reperire fondi e la riduzione di trasferimenti richiedono sempre di più una costante
ed oculata analisi delle scelte politiche, nel definire bisogni e priorità: grazie ad un’attenta pianificazione e ai numerosi investimenti, possiamo
affermare di aver contribuito a porre le basi per un

buon governo attento all’organizzazione e all’innovazione. In tale direzione si colloca la gestione
in forma associata di alcuni servizi, possibile grazie alla creazione dell’Associazione Intercomunale
Cervignanese.
Ci siamo impegnati ogni giorno per risolvere i piccoli e grandi problemi dei cittadini: lo abbiamo fatto con grande passione e dedizione. Da evidenziare il grosso impegno che ha portato alla creazione
della società Ajarnet per la quale Ruda è stato il
comune capofila.
In conclusione posso affermare con orgoglio di
aver assolto la gran parte degli impegni previsti dal programma elettorale: le pochissime cose
previste e non realizzate trovano circostanziate
motivazioni. E’ il caso dell’asilo nido e del centro
diurno per anziani che slitteranno per la mancanza
di contributi, sostegno essenziale per un comune che come Ruda ha entrate limitate. Da rilevare
che sono stati portati a termine e sono stati già
finanziati interventi non previsti nel programma
elettorale, ma diventati indispensabili nel corso
del tempo. Importanti opere sono state realizzate
anche grazie ad una collaborazione proficua con
enti privati, per esempio l’intervento per il recupero della roggia Brischis ad opera dell’Interporto
di Cervignano in collaborazione con il Consorzio
Depurazione Laguna e gli scavi archeologici supportati dalla Fondazione CRUP e dalla Regione.
Non posso che esprimere soddisfazione per quanto abbiamo fatto, grazie soprattutto al lavoro puntuale e continuativo di assessori e consiglieri e di
quanti hanno collaborato, con spirito volontaristico e con forte senso di comunità, alla partecipazione attiva e operativa della vita del Paese.
Concludo con un ringraziamento a tutti i rudesi
che, in questi cinque anni, hanno sentito il dovere
di partecipare e di collaborare alla vita del paese.
Il Sindaco
Palmina Mian
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Servizi sociali, solidarietà, assistenza

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Obiettivo primario degli interventi realizzati
è la promozione dello sviluppo della persona
umana, considerando la salute come stato
di benessere della persona nelle sue diverse
e molteplici dimensioni fisiche, psicologiche
e sociali. Gran parte dei servizi socio-assistenziali vengono decisi ed erogati dall’Ambito Socio-Assistenziale 5.1, comprendente
il territorio del Distretto socio-Sanitario Est,
composto da 17 Comuni, che ha come Ente
capofila il Comune di Cervignano del Friuli.
I servizi non delegati, sono in capo al Comune di Ruda.
Prevenzione disagio e promozione di servizi mirati alle esigenze dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle categorie
“vulnerabili”

- Attivati interventi a contrasto della crisi economica: 2 progetti LSU
(Lavoratori Socialmente Utili) a favore di lavoratori residenti, in cassa
integrazione straordinaria.
- In fase di attivazione 2 progetti LPU (Lavoratori di Pubblica Utilità) a
favore di 4 disoccupati da più di 18 mesi.
- Attivati 2 nuovi inserimenti lavorativi guidati (SIL) per persone residenti diversamente abili, rinnovabili annualmente.
- Partecipazione ai tavoli dei Piani di Zona.
- Sostegno e coinvolgimento delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio per iniziative a favore della popolazione.
- Organizzazione di incontri di educazione socio-sanitaria aperti alla
popolazione.

Mantenimento, valorizzazione e supporto
dei servizi alla persona (assistenza domiciliare, trasporto anziani e domiciliazione
dei pasti, centri estivi, pre-accoglienza
scolastica e infermiera di comunità)

- Mantenuto obiettivo prioritario: la salvaguardia della “domiciliarità”
intesa come mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita
anche in situazione di fragilità psico-fisica, socio-economica, familiare e
ambientale.
- Attivati progetti per la gestione di situazioni in dimissioni ospedaliere
complesse o malattie invalidanti di alta intensità socio-sanitaria.
- Attivati progetti di sollievo domiciliare per le famiglie che assistono persone non autosufficienti a domicilio.
- Potenziate le risorse per i servizi a favore dell’handicap, dei minori e
delle famiglie attraverso l’assistenza economica, l’affido, la carta famiglia
e benefici ai nuclei familiari numerosi.
- Promosse e ampliate attività differenziate per età e proposte, dedicate
ai minori nel periodo estivo.
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Sviluppo del progetto “borse lavoro” per - Progetto mantenuto ogni anno e ampliate le borse lavoro assegnagiovani adolescenti
te, per un totale di 64 giovani coinvolti durante il periodo estivo.
I proventi derivanti dalla destinazione - Impegno mantenuto.
volontaria del 5 per 1000 IRPEF saranno
utilizzati per i progetti sopraccitati

Oltre il programma
• Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio associativo presente
attraverso stipula di convenzione con l’AUSER per il servizio di trasporto, pre-accoglienza scolastica, gestione e manutenzione di aree verdi;
• collaborazione con Caritas diocesana per segnalazione di situazioni problematiche, segretariato sociale e interventi economici di emergenza;
• promossi incontri con mediatori culturali per gruppi etnici omogenei;
• concessi contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione.
• POLITICHE GIOVANILI:
confermato il sostegno al “Progetto Giovani” promosso dall’ambito
socio-assistenziale, attraverso il supporto alle iniziative programmate
di “Cittadinanza Attiva” e all’accreditamento della progettualità verso
i giovani del comune.

Istruzione e cultura

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Sostegno alle istituzioni scolastiche del co- - Sviluppato un piano per il diritto allo studio mirato a sostenere anche finanmune
ziariamente l’offerta formativa delle scuole presenti sul territorio, attraverso
trasferimenti di fondi all’Istituto Comprensivo e forniture dirette di attrezzature.
- Ottenuta la formazione della classe prima alla Scuola Primaria per l’anno
scolastico in corso, grazie ad una tenace sinergia di intenti tra Comune, genitori e dirigenza scolastica.
- Consolidate le convenzioni con l’Istituto Comprensivo per rispondere in termini più efficaci ed efficienti alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie.
- Mantenuta la gratuità del servizio di trasporto scolastico ordinario.
- Assicurato il servizio di ristorazione scolastica in tutti gli ordini di scuola e
osservate le linee guida ministeriali sulla sana alimentazione: introdotti anche
frutta e verdura derivanti da agricoltura biologica.
Adeguamento del servizio educativo - Potenziato e adeguato orario del servizio alle esigenze delle famiglie:
post-scolastico
servizio scelto stabilmente da circa un terzo degli alunni frequentanti
la scuola Primaria.
Comune di Ruda
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Potenziamento della scuola di musica

- Raggiunti 30 anni di attività: proposte formative ad indirizzo conservatoriale con circa un centinaio di allievi all’anno. Il Comune ha
promosso una gestione associativa che facilita la conduzione organizzativa.

Promozione delle tradizioni locali e so- - Fornito supporto logistico anche attraverso patrocinio comunale alle
stegno alle iniziative delle associazioni
iniziative tradizionali e patronali nonché di valorizzazione locale come
il Palio dei Borghi.
- Valorizzata la lingua friulana anche mediante partecipazioni a programmi radiofonici.
INIZIATIVE CULTURALI:
- 10^ giornata regionale del costume popolare;
- Figuris a Slas;
- mostra di pittura di Gemma Verzegnassi;
- Iniziative musicali “Tra miti e sorgenti”;
- “…a tutta cultura”: serate culturali a tema (convegni, conferenze,
presentazione libri, serate sanitarie);
- Concorso Letterario “Raccontami una storia”;
- Folkest;
- Teatro in piazza;
- “Nei Suoni dei Luoghi”: proposte musicali internazionali;
- incontri istituzionali: Commemorazione dei partigiani a Saciletto, 2
giugno con la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni, Premio
Croce di Malta, 1° novembre, 25 aprile, “Giornata della Memoria”, festa della donna;
- Pubblicazioni: Storia di Neri (presentazione in aprile), Tra i plui ciars
dai miei amis
- restaurati dipinti murali della cappella cimiteriale di Perteole;
Valorizzazione della biblioteca comunale - Convenzionata con il “Consorzio Culturale del Monfalconese”, grazie al
anche con servizi on-line
quale è possibile prenotare materiale di specifico interesse disponibile
nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia. A
disposizione il catalogo “Azalai” che permette all’utente di interrogare
centinaia di cataloghi italiani in linea.
- Istituita postazione Pc con l’accesso ad Internet dedicato al pubblico.
- Mantenuta la commissione comunale per la gestione della biblioteca
come forma partecipativa.
- Costituito gruppo di lettura con volontari per raccontare storie ai bambini: formazione a cura dell’associazione “Il Filo di Arianna”.
- Adesione all’iniziativa “Ottobre: piovono libri”.
Incentivazione delle attività di gemellag- - Consolidato il patto di gemellaggio con i Comuni francesi di Duran e
gio e dei partenariati scolastici
Castin. Il legame è rinforzato ogni anno mediante incontri a Ruda, in
Francia e in località intermedie.
- Fornito supporto logistico e finanziario ai partenariati scolastici organizzati dalle scuole medie.

Oltre il programma
• Acquistato scuolabus;
• istituita la Consulta per l’Istruzione al fine di coordinare e definire strategie comuni. Comprende tutte le rappresentanze scolastiche: Comune,
rappresentanti dei genitori e docenti;
• concordati con l’Istituto Comprensivo i nuovi criteri per l’utilizzo in orario
extrascolastico delle strutture scolastiche;
• ottimizzata la fornitura gratuita di libri di testo per le scuole elementari;
• istituito il “buono viaggio” quale compartecipazione ai costi di trasporto
per le visite di istruzione;
• riordinato archivio storico comunale;
• realizzata nuova aula informatica presso la scuola media di Perteole con
il contributo della Fondazione “Alberto Fort”;
• istituiti corsi di informatica per adulti in convenzione tra l’Istituto Comprensivo
e il CentroTerritoriale per la Formazione Permanente di San Giorgio di N;
• approvato regolamento per l’accesso ad internet in biblioteca;
• completato studio sui siti della I^ Guerra Mondiale presenti a Ruda e realizzato, in collaborazione con gli Alpini, la pulizia della Trincea a La Fredda.
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• ARCHEOLOGIA:
realizzati dei saggi di scavo in località La Fredda finalizzati allo studio dei
resti della conduttura romana che forniva acqua ad Aquileia, della strada
antica e dei numerosi reperti rinvenuti anche monetali.
Acquisito il terreno con fondi regionali.
Realizzato pubblicazione (presentazione in aprile).
Adesione al progetto transfrontaliero “PArSJAd” per lo studio e la valorizzazione del sito.
Proposti seminari di approfondimento a cura della Facoltà di Archeologia
di Trieste, convenzionata con il Comune.

Lavori Pubblici

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Asfaltatura di strade comunali

- Realizzati 5 km di nuove asfalture: vc. Toniolo, via Mondina, SacilettoAlture, via Commessati, via Mazzini Mortesins (in primavera), via Torre,
via Toppani Cella, via Gramsci, piazza G. Rossa, Clipigna, via Diaz.

Fognature Saciletto

- Affidati i lavori per il recupero ambientale roggia Brischis e realizzazione dei collegamenti degli scarichi domestici ad un impianto di
depurazione (inizio lavori compatibilmente con il livello dell’acqua).

Ristrutturazione retro municipio

- Intervento in atto.

Ristrutturazione Centro Sociale

- Realizzato intervento di ristrutturazione delle facciate fronte-retro
con sostituzione dei serramenti.

Comune di Ruda
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Rifacimento dei servizi igienici della
scuola elementare e completamento della messa in sicurezza delle strutture scolastiche

- Realizzati servizi igienici della scuola elementare.
- Sostituite finestre aula mensa e radiatori scuola elementare.
- Realizzato adeguamento normativo della scuola media (1° lotto).
- Sostituita caldaia scuola elementare e termoventilatori palestra.
- Sostituite porte palestra Perteole e palestra Ruda.
- Sostituito controsoffitto scuola media.

Sistemazione marciapiedi e illuminazione - Realizzati marciapiedi via Torre, S. Nicolò, tratto via Diaz.
pubblica
- Realizzato adeguamento normativo illuminazione pubblica La Spessa, via Nimis, Cortona; nuovi punti luce Cortona, via Forum Julii, via
Ampezzo, via Mondina (già finanziato).
Sistemazione della piazza di Ruda

- Intervento in fase di progettazione. Lavori fine 2011.

Riqualificazione del centro storico
di S. Nicolò

- Progetto ultimato. Lavori fine 2011.

Riqualificazione del centro storico di Saciletto - Lavori nel 2011.
Caserma di Perteole: valutazione di una - Immobile acquisito gratuitamente.
eventuale cessione da parte del Ministero della Difesa
Sensibilizzazione e coinvolgimento di
enti sovracomunali per la sistemazione
delle strade provinciali per eventuali modifiche alla viabilità Ruda

- Asfaltati 9 km di Strade Provinciali (SP 8 aquileiense, SP di Perteole, SP
“Ponte di Versa”).
- Asfaltata la Strada Regionale 351 (ex strada statale Cervignano-Villesse)
nel territorio di Ruda.
- Presentata a Provincia e Regione una proposta di modifica della grande
viabilità “da e verso Grado” in collaborazione con 6 Comuni della Bassa
Friulana.

Ristrutturazione di immobili comunali in - Ristrutturato tetto ex circoscrizione S. Nicolò con associazione “Vicini
collaborazione con enti convenzionati o di Casa”.
privati
- Avviato progetto recupero ex bar Arci Saciletto con associazione “Vicini
di Casa”.
- Intervento di recupero cappella cimiteriale Alture in collaborazione con
Parrocchia Saciletto e volontari.
- Riqualificato giardino parrocchiale Perteole in collaborazione con Parrocchia Perteole e volontari.
- Sostituiti serramenti esterni Centro polifunzionale di Perteole.
- Chiusura porticato spogliatoi La Spessa (lavori in opera).
Realizzazione opere già progettate e fi- - Completato parcheggio di interscambio municipio.
nanziate nella precedente amministra- - Realizzati spogliatoi e parquet palestra Perteole.
zione

Oltre il programma
• ristrutturata facciata ex Amideria Chiozza;
• ristrutturati servizi igienici Sala Consiliare;
• impermeabilizzato tetto piano municipio e sostituito parte dei pluviali interni
• finanziato e in progettazione adeguamento normativo scuola media
(2° lotto);
• finanziato e in progettazione adeguamento normativo scuola materna;
• finanziato e in progettazione adeguamento normativo scuola elementare;
• progettato 1° lotto parcheggio Saciletto;
• caserma di Perteole: pulizia immobile, smaltimento amianto e impermeabilizzazione ex armeria;
• estensione impianto acquedotto;
• finanziato e in progettazione messa in sicurezza via degli Alpini;
• finanziato e progettato ristrutturazione spogliatoi campo calcio Ruda;
• finanziato e progettato restauro cappella cimiteriale Ruda;
• in esecuzione opere di urbanizzazione lottizzazione “Liana” dopo fallimento
impresa.

Comune di Ruda
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Sicurezza

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Sono stati realizzati interventi preventivi
e sono state messe in atto azioni deterrenti
mirate a soddisfare i bisogni di rassicurazione dei cittadini nel campo della sicurezza
stradale, nella promozione di comportamenti corretti e legali nella società, nella tutela
della salute e nel controllo del territorio in
collaborazione con le forze di polizia.
Sistemazione marciapiedi e illuminazio- - Marciapiedi Via Torre, S. Nicolò, tratto via Diaz.
ne pubblica
- Adeguamento normativo illuminazione pubblica La Spessa, via Nimis, Cortona; Nuovi punti luce Cortona, via Forum Julii, via Ampezzo,
via Mondina (già finanziato).
Convenzioni con comuni contermini per - Realizzata convenzione con Associazione Intercomunale Cervignala gestione di servizi
nese per la gestione del corpo di Polizia Municipale.
- Promossi specifici corsi di educazione stradale presso le scuole con
la collaborazione e l’intervento diretto della Polizia locale.
- Promossi specifici corsi di prevenzione bullismo nelle scuole.

Oltre il programma
• Istituito senso unico via dei Fanti;
• messo in sicurezza incrocio cimitero Ruda;
• realizzato pista ciclabile Perteole-Saciletto;
• in esecuzione il progetto di viedeosorveglianza con telecamere controllate dalla centrale della Polizia Municipale e dalla centrale operativa della Protezione Civile Regionale;
• installati impianti di allarme scuola elementare e palestra scuole medie;
• chiusura al traffico della “Tarabana”, strada fortemente compromessa
spesso causa di danneggiamenti alle auto e di rimborsi per risarcimento danni;

Comune di Ruda
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Attività produttive e territorio

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Attuazione del nuovo “disegno urbanistico”

- Completata l’attuazione del PRGC del 2005. Gli interventi nel territorio tengono conto della specificità delle frazioni, garantiscono la
qualità del disegno urbanistico e architettonico con la presenza dei
necessari servizi pubblici.
- Adottata una variante sostanziale, che comprende l’ex caserma e
una decina di modifiche puntuali, attuata secondo i criteri di sostenibilità e qualità alla base della pianificazione urbanistica.
- Approvate 3 varianti urbanistiche che aumentano la disponibilità di
aree fabbricabili a Ruda e Perteole.

Valorizzazione delle produzioni agricole - Sostenuta e realizzata “Aziende Aperte”, iniziativa di promozione e
locali anche in un’ottica turistica
valorizzazione dei prodotti agricoli locali e di un territorio che comprende oltre una decina Comuni.
- Valorizzata la Strada del vino “doc Aquileia” con il posizionamento
della segnaletica turistica.
- Adesione al progetto intercomunale T.E.R.R.A. che prevede la valorizzazione dei prodotti agricoli locali.
Elaborazione di un progetto che metta in - Partecipazione al progetto turistico “Alle origini delle attività produtrelazione attività produttive, insediamen- tive” (Amideria, territorio d’acqua e di storia).
ti storici e aree naturali
- Realizzato video su ex Amideria Chiozza.
- Realizzato il progetto intercomunale “Terre di Aquileia by bike”: percorsi e itinerari integrati a progetti di sviluppo e promozione del territorio in bicicletta, dotata di navigatore satellitare.
Smaltimento rifiuti: progetti in collabora- - Organizzata in collaborazione con il CSR la raccolta in piazza dei rizione con l’Ente gestore
fiuti ingombranti con cadenza mensile, dopo l’entrata in vigore del DL
8 aprile 2008 che ha costretto la chiusura del centro di raccolta situato
nell’ex Amideria.
- Realizzati progetti di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Attivata la raccolta differenziata spinta e distribuiti porta a porta ogni
6 mesi i sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido.
- Programmato assieme al Comune di Fiumicello un Centro di raccolta rifiuti intercomunale: realizzazione e gestione a cura dall’ente
gestore CSR.
Incentivare l’adozione di giardini pubblici - Adottati giardini pubblici da parte di associazioni e volontari (Parco
da parte di associazioni
della Rimembranza e Parco Cros in Plasa).
- Promossa anche l’adozione di aiuole pubbliche ad Alture, Saciletto,
Perteole, S. Nicolò.

Comune di Ruda
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Oltre il programma
• affidato incarico per piano di zonizzazione acustica;
• approvato regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sviluppo, innovazione e ambiente

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Sviluppo di un sistema per la messa a
disposizione del territorio della “banda
larga”(internet veloce) utilizzando la nuova
tecnologia Wi-Fi offerta di servizi correlati

- Costituita la società Ajarnet s.p.a. e realizzata una rete di trasmissione dati “senza fili” con copertura di oltre 100 km quadrati di territorio
comprendente 12 comuni. Nel comune di Ruda hanno sottoscritto
l’abbonamento al servizio circa 120 utenti. A seguito della successiva
cessione della società, dopo aver recuperato tutto il capitale investito
è stato realizzato un utile di 24.000 euro.

Adozione di nuovi impianti di produzione - Realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media di
di energia rinnovabile
Perteole.
- In fase di approvazione un progetto privato di cogenerazione a biogas (con l’utilizzo di biomasse) a Mortesins.

Oltre il programma
• realizzato nuovo canale di captazione delle acque meteoriche centro Ruda per
risolvere allagamenti;
• costruite barriere di protezione fiumeTorre;
• realizzato intervento pulizia roggia Mondina;
• effettuata pulizia scarichi di scolo acque meteoriche ad Alture;
• realizzato progetto per risolvere allagamenti ad Alture: in attesa di finanziamento;
• realizzati interventi per risolvere problemi idraulici lungo la pista ciclabile
Perteole-Ruda;
• assegnati contributi ai cittadini per ristrutturazione facciate in centro storico;
• piantumate nuove essenze arboree via Lavadors, Alture, via Garibaldi, scuole
medie, parco Cròs in Plasa;
• sostituito mezzo APE e acquistate attrezzature per servizi esterni;
• realizzato nelle scuole medie uno specifico incontro sul valore della sostenibilità ambientale nel campo dell’edilizia: rapporto tra sviluppo e ambiente;
• sostituite nei cimiteri di Alture e Perteole le lampadine ad incandescenza
con lampadine a LED (in primavera);
• adeguato il Regolamento di Polizia mortuaria;
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• approvato il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali;
• organizzata sul territorio la vaccinazione antirabbica dei cani;
• pianificata la realizzazione di un impianto di Cremazione intercomunale
presso il cimitero di Muscoli.

Associazionismo, sport e volontariato

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Sostegno alle attività delle associazioni at- - Sostegno realizzato nei confronti delle associazioni locali e nazionali
traverso il supporto tecnico-logistico
(es. AIRC) anche mediante il patrocinio di iniziative.
- Assegnati contributi annuali alle associazioni.
- Coinvolte associazioni locali e territoriali per progetti specifici (pulizia trincea, archeologia…).

Oltre il programma
• Approvato il Regolamento per la concessione di contributi;
• stipulate convenzioni con AUSER, Circolo Sociale di Perteole, UILDM
di Udine;
• realizzato fondo in resina pista pattinaggio Saciletto;
• realizzate nuove segnaletiche regolamentari campo basket palestra
di Ruda e Perteole;
Comune di Ruda
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• PROTEZIONE CIVILE:
il volontariato di Protezione Civile ha assunto negli ultimi anni un ruolo
importante, rafforzato da una formazione puntuale e dal supporto professionale da parte della Regione FVG: i volontari hanno prestato aiuto
e soccorso in calamità naturali in varie località italiane, in emergenze
locali (allagamenti e abbattimento di alberi pericolanti); hanno contribuito al trasporto del cordone ombelicale; hanno promosso progetti di
sensibilizzazione e formativi nelle scuole come la giornata dell’albero;
hanno supportato iniziative comunali e associative.

Rapporti Amministrazione - Cittadini

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Resoconto costante attraverso il periodico - Impegno mantenuto: il periodico viene distribuito ogni fine anno.
“il Comune Informa”
- Informazioni comunicate alla cittadinanza mediante manifesti collocati in locali pubblici, luoghi strategici, bacheche comunali, sito web
e, per particolare esigenze, attraverso volantini porta a porta.
- Pubblicati articoli sui quotidiani.
- Effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive.
Coinvolgimento dei cittadini attraverso - Mantenuta la Commissione edilizia nonostante la legge non lo imponga.
altre forme di comunicazione quali con- - Istituita la consulta dell’istruzione per i delicati rapporti con il mondo della
sulte e consigli di frazione
scuola.
- Effettuati numerosi incontri pubblici su temi e problematiche specifiche.
Potenziamento del sito web municipale

- Realizzato il nuovo portale Web del Comune di Ruda. A disposizione dei
cittadini un’area News (molto visitata) e una serie di informazioni utili al
cittadino. Scaricabili da casa molti moduli compilabili; realizzato l’albo
pretorio comunale con la pubblicazione degli atti amministrativi; proposti
sondaggi on line; pubblicati progetti delle più importanti opere pubbliche;
attivata l’area “il sindaco risponde”, con la possibilità di avere risposte su
specifiche problematiche.

Oltre il programma
• Realizzata la “progettazione partecipata” per la riqualificazione della
piazza di Ruda.
• Organizzati incontri specifici per temi di particolare rilevanza, in particolare per la TAV e per il Rigassificatore.
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Efficienza Pubblica Amministrazione

Cosa diceva il programma

Cosa è stato fatto

Ottimizzazione dei servizi a disposizione - Predisposti gli orari degli uffici compatibilmente con l’organizzaziodei cittadini
ne di vita dei cittadini nel rispetto del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.
Convenzioni con Comuni contermini per - Costituita nel 2006 l’Associazione Intercomunale Cervignanese nel rispetla gestione di alcuni servizi
to della legge 1/2005. Coinvolge i Comuni di Cervignano, CampolongoTapogliano, Villa Vicentina, Ruda, Terzo d’Aquileia, Aquileia e Fiumicello,
mediante stipula di convenzioni per la gestione associata di alcuni servizi:
Tributi, Personale, Polizia Municipale, Commercio ed Attività Produttive,
Informatica, Trasporto scolastico, Politiche Comunitarie. L’organizzazione
ha portato ad un impiego di risorse improntato su una maggiore economicità e sull’efficienza dei servizi.
Potenziamento della pianta organica

- Rinnovato il personale e potenziata la pianta organica a seguito di naturali cessazioni di lavoro, pensionamenti e trasferimenti.
Oggi il Comune di Ruda conta 15 dipendenti. Le normative sul personale
degli enti locali impongono l’assunzione di una persona invalida: operazione che sarà effettuata secondo le direttive del Centro per l’Impiego.

Oltre il programma
• Riorganizzato l’Ufficio Tecnico comunale con nuovo personale e con
la stipula di una convenzione con il Comune di Cervignano per la gestione delle opere pubbliche, operazione che ha consentito di avviare
la progettazione interna dei lavori e quindi di risparmiare notevolmente sulle spese per gli incarichi esterni;
• riorganizzati alcuni uffici comunali in modo particolare è stato chiuso
l’ufficio decentrato del funzionario dei servizi esterni, ora ricollocato in
Comune;
• predisposta nell’area finanziaria una riorganizzazione del personale
che consente ai dipendenti di poter svolgere più mansioni in servizi e
settori diversi.
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GIUNTA COMUNALE
da aprile 2006 a dicembre 2010 sono state prodotte 792 delibere

CONSIGLIO COMUNALE
da aprile 2006 a dicembre 2010 sono stati discussi 266 punti
Alcuni tra i più importanti “Ordini del Giorno”:
• Parere sulla compatibilità ambientale sul progetto per la costruzione di un terminal off-shore di rigassificazione
nel Golfo di Trieste e relativa condotta di collegamento con la Rete Nazionale del Gas.
• Rischi per la pubblica incolumità legati alle condizioni di criticità e pericolosità del Fiume Isonzo e del Torrente
Torre. Invio istanza agli organi regionali e nazionali competenti.
• Ordine del giorno su Linea Alta Velocità-Alta Capacità Venezia-Trieste.
• Ordine del giorno su ipotesi di privatizzazione Fincantieri.
• Approvazione Statuto e Atto Costitutivo di AjarNet s.p.a.
• Approvazione Protocollo d’Intesa per la condivisione del tracciato della ferrovia Prioritario n° 6 comunemente
detto Corridoio V° nella tratta tra i fiumi Isonzo e Tagliamento.
• Approvazione accordo di programma per la riqualificazione e il recupero ambientale della roggia Brischis a Saciletto.
• Progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto denominato Trieste-Grado-Villesse: società proponente
SNAM Rete Gas.
• Appello all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) sulle conseguenze dell’art. 45, comma 1,
lett. F del DDL 2180 sul diritto del minore di essere registrato alla nascita.
• Trasferimento beni dallo Stato alla Regione Autonoma FVG e conseguentemente al Comune di Ruda ex caserma
“Jesi”. D.Lgs 02.03.2007 n° 35.
• Mozione per i malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e di altre gravissime malattie invalidanti, residenti
nella Regione Friuli Venezia Giulia.
• AjarNet s.p.a – trasformazione da S.p.a. a S.r.l. e messa in liquidazione.
• Approvazione ordine del giorno su “Acqua bene comune pubblico”.
• Mozione di sentimenti di contrarietà alla cancellazione delle “quote di genere” nella proposta modificativa della
legge elettorale.
• Ordine del giorno in merito alle dichiarazioni rese dal Presidente della Provincia di Udine in occasione del convegno organizzato dal CAMPP e dall’ASS n° 5.

INTERROGAZIONI
E’ stata data risposta a 7 “Interrogazioni” presentate dalla lista “Progetto per Ruda”.

SODALIZI ASSOCIATIVI
CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani): Il Comune di Ruda è tra i co-fondatori
dal 2002.
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
AICCRE (Associazione Italiana dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali d’Europa).
Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini”.
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Ringraziamenti

Un ringraziamento agli Enti sovracomunali, alle società partecipate e private che hanno lavorato con
responsabilità, disponibilità e collaborazione a favore del Comune di Ruda:
Provincia di Udine
Regione Friuli Venezia Giulia
Consorzio Smaltimento Rifiuti (CSR)
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC)
Consorzio Depurazione Laguna (Tubone)
Consorzio di Bonifica Bassa Friulana
Consorzio Assistenza Medico Psico-Pedagogica (C.A.M.P.P.)
Interporto s.p.a. di Cervignano del Friuli
Politecnico di Torino, Dipartimento di Elettronica
Fondazione CRUP
Soprintendenza per i beni archeologici
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Storia e Cultura dall’Antichità al Mondo Contemporaneo
Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale
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