
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 

Gruppo consigliare MISTO 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO  

al BILANCIO di PREVISIONE 2019 - 2021 

 

Presentati ai sensi dell'art.9 del REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ED ECONOMATO 

 

Emendamento n.1 

Oggetto: video registrazione Consigli comunali  

    (Comunicazione istituzionale - Trasparenza attività amministrativa) 

 

Descrizione  Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  

  01.01.0 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 

 
Si propone di destinare la somma di Euro 5.000 all'attivazione del servizio di video-registrazione dei 

Consigli comunali con successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

Un tanto al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza dei contenuti del dibattito assembleare, per una 

migliore comprensione dell’azione amministrativa. 

 

 

Emendamento n.2 

Oggetto: bando per erogazione premio economico per merito scolastico-sportivo. 

     

Descrizione  Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  

  06.01.0 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 

 

Si propone l'istituzione di un bando per l'assegnazione di un contributo economico di Euro 500,00 per 

merito scolastico - sportivo, da erogare ad una/uno studente che: 

1.- si sia particolarmente distinto nei due settori di attività.  

2.- la cui attività sportiva richieda importanti spostamenti per lo svolgimento di allenamenti e/o gare 

3.- presenti una situazione reddituale, accertata tramite modello ISEE, che limiti la possibilità di 

sviluppare il proprio talento sportivo.  

 

 

Emendamento n.3 

Oggetto: parco fluviale transfrontaliero del Natisone. 

     

Descrizione  Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

  09.02.0PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Si propone l'inserimento nel D.U.P.: 
- a pag. 91 - paragrafo 1 
* dopo la dicitura "... compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente" la seguente frase "in 
previsione della realizzazione del Parco fluviale del Natisione"; 



 
- a pag.92 - paragrafo 2 
* dopo la dicitura "con una campagna di sensibilizzazione della popolazione" la seguente specifica "per 
evitare l'abbandono di rifiuti lungo il Natisone" 
* dopo la dicitura "supporto alla Polizia Locale per il controllo del territorio per la prevenzione" del 
seguente testo "dell'abbandono dei rifiuti nelle aree contigue e gli argini del fiume Natisone".  
 

 

Emendamento n.4 

Oggetto: incontri pubblici per educazione ambientale e corretto smaltimento dei rifiuti. 

     

Descrizione  Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

  09.03.0 PROGRAMMA 3 - Rifiuti 

 

L'abbandono di rifiuti è pratica diffusa e riguarda non solo l'ambito urbano ma anche le aree limitrofe agli 

argini del fiume Natisone. Preso atto che gli interventi di educazione ambientale realizzati dagli istituti 

scolastici raggiungono solo la fascia giovanile della popolazione si propone lo stanziamento di Euro 

1.000 per la pubblicizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte alla popolazione adulta da 

realizzarsi in Centro storico e nelle frazioni, come indicato nei DUP fin dal 2016 e mai realizzate. 

 

 

Emendamento n.5 

Oggetto: manutenzione straordinaria monumento di Piazza della Resistenza. 

     

Descrizione  Il Monumento, opera dello scultore Luciano Ceschia, venne inaugurato il 20 aprile 1975 

dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, necessita di un intervento di manutenzione per 

scongiurare l'ulteriore deterioramento che potrebbe comprometterlo definitivamente. 

 

Si propone di integrare il DUP a pag.127  dopo il 4° capoverso "Ulteriori interventi e opere programmate 

ma che potranno essere attivate solo in base all'effettiva disponibilità di risorse da reperire nel breve e 

medio periodo sono le seguenti"; 

b - Città e Frazioni: 

- manutenzione straordinaria monumento di Piazza della Resistenza.  

 

 

 

Gruppo consigliare MISTO 
Consigliere 

Claudia Chiabai 

 
 

 

Cividale del Friuli 14 dicembre 2018 

 


