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PROGRAMMA ELETTORALE

PREMESSA
E’ tempo di elezioni!
Il cambio di passo del centro destra unito è sotto gli occhi dì tutti: i risultati delle recenti
tornate elettorali nelle regioni italiane lo confermano.
Gli obiettivi programmatici che proponiamo sono stati oggetto di studio e ricerca per
cercare di soddisfare le esigenze e le aspettative dei cittadini. L’auspicio è che anche nella
nostra comunità sia viva la voglia di riscossa, dando un segnale di discontinuità con il
passato. E’ in quest’ottica che il Centro Destra si propone con un programma innovativo in
grado di cogliere le sfide del futuro dei nostri paesi. La presenza fra noi di candidati con
esperienza amministrativa, la buona conoscenza del territorio, ci consentiranno di
affrontare il processo di modernizzazione con il giusto equilibrio e rispetto per tutti i
soggetti operanti nella comunità.
Vogliamo cambiare! I cospicui investimenti in opere pubbliche, vedi gli sprechi per l’Ex
Latteria e Malga Ciamp per circa 2 Milioni di Euro (solo per citarne alcuni), sono un evidente
insuccesso del Pd e del centro sinistra. Tali opere sono oggi in stato di abbandono. Sicurezza
dei cittadini, famiglia tradizionale e crescita, unitamente a investimenti pubblici funzionali
allo sviluppo sono gli obiettivi prioritari del Centro Destra.
Ci sentiamo pronti per amministrare la nostra comunità con attenzione, responsabilità e
competenza.
Ringraziamo fin d’ora i cittadini di Budoia, Dardago e Santa Lucia che riporranno in noi la
loro fiducia, impegnandoci a garantire a tutti un futuro migliore.

BILANCIO
Il bilancio è il momento centrale per la verifica della copertura di ogni iniziativa dell’ente locale. Le
attività pianificate dall’Amministrazione comunale saranno programmate in considerazione del
livello di risorse a disposizione e razionalizzate al minor costo possibile. È importante avere ben
chiaro qual è la scala delle priorità da affrontare: Budoia non può permettersi nuovi investimenti
insensati mentre le questioni di rilevanza strategica rimangono eluse.
L’azione delle prossime amministrazioni si apre all’insegna dell’incertezza generale: i vincoli di
bilancio e le manovre sulla finanza locale rendono infatti la condotta amministrativa sempre più
difficile. È per questo che è sempre più opportuno analizzare con estrema attenzione i
costi sostenuti per far fronte ai propri impegni e studiare nuove modalità per agire sulle entrate,
nella consapevolezza che la finanza locale sarà sempre meno dipendente dai trasferimenti statali, e
sempre più fondata sulle capacità autonome di individuare entrate proprie.

OPERE PUBBLICHE
Per quanto riguarda opere pubbliche e infrastrutture è necessario un controllo di quanto già
messo in cantiere e di quanto programmato. Dopo una verifica dell’attualità e dell’utilità dei
progetti, la nuova amministrazione redigerà un piano organico basato sulle priorità di oggi e
di domani, secondo i bisogni dei cittadini. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve
essere intesa come investimento, per bloccare il degrado e l’abbandono delle infrastrutture
e degli edifici già esistenti. Non è intenzione di questo gruppo politico continuare a spendere
soldi dei cittadini in opere di solo valore estetico o che non creino un beneficio né un servizio
per la collettività.
Alcuni obbiettivi che si intende raggiungere in merito:
Ex latteria di Budoia
L’edificio, dopo che l’Amministrazione uscente ci ha investito più di 1 milione di euro, è
chiuso e inutilizzato. Proponiamo, compatibilmente con i vincoli della regione che a suo
tempo ha concesso il finanziamento, di spostare in quella sede, dotata di servizi moderni e
parcheggi, gli ambulatori medici di Budoia, per migliorare le condizioni di lavoro e
dell’utenza.
Acquedotto e fognature
Interverremo presso HydroGea per il completamento delle fognature comunali e
l’eliminazione del depuratore di Gor. Verranno effettuati controlli sulla gestione
dell’emissione agli utenti delle bollette HydroGea.
Centro sportivo

L’area del centro sportivo di Budoia può essere sviluppata con la realizzazione di un edificio
polifunzionale che metta a disposizione un circolo sportivo e una palestra coperta. Il
complesso potrà essere sorvegliato da un custode che si occupi anche della manutenzione e
del verde.
Piazza di Dardago
È ormai consolidato che, dopo gli interventi effettuati, la piazza di Dardago ha subito uno
svuotamento e non è più quel punto di ritrovo degli abitanti e di svolgimento della vita
sociale. Vogliamo rendere più attrattivo il paese e porteremo avanti iniziative ed interventi
urbanistici per una piazza più viva.
Viabilità
Studieremo un nuovo piano della viabilità, che tenga conto delle variazioni avvenute con lo
sviluppo dei paesi, ne verifichi i miglioramenti apportabili e identifichi la priorità delle opere
con particolare attenzione alla sicurezza.

POLITICHE SULLA FAMIGLIA
Crediamo nella famiglia tradizionale, composta da un padre, una madre ed i loro figli:
questo è il pilastro su cui si fondono il benessere sociale ed economico oltre che
l’educazione della comunità.
Primario sarà tutelare le famiglie in tutti quei servizi ed interventi a domanda individuale in
cui spesso si trovano abbandonate se non escluse.
Avvieremo da subito uno studio preciso e concreto delle difficoltà più sentite tra le famiglie
dalle problematiche giovanili a quelle degli anziani.

LA SICUREZZA DEI CITTADINI
Anche in un paese tranquillo come Budoia si sono verificati diversi casi di furto e situazioni
di microcriminalità. La nuova Amministrazione dovrà farsi promotrice di iniziative
coraggiose, in collaborazione con le forze dell’ordine. Lavoreremo per la protezione delle
abitazioni private e delle attività produttive, in particolare nella zona industriale.

SCUOLA e CULTURA
La scuola rappresenta la colonna portante dell’educazione delle future generazioni, va
quindi ribadito il ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo sociale, civile, culturale della
nostra Comunità.
Sarà incentivato il contributo dei servizi extra scolastici e dei centri estivi, appoggiandosi alle
strutture presenti nel territorio comunale. La cultura è interesse peculiare del nostro

Comune, perché grazie alla conoscenza della storia locale, delle tradizioni e dei luoghi,
possiamo rinsaldare l’identità ed il senso di appartenenza.

AMBIENTE, AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
Intendiamo tutelare l’ambiente naturale nel rispetto delle molteplici esigenze di fruibilità,
ritenendo che una corretta politica ambientale consenta di mantenere inalterate le
caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi.
Si cercherà di puntare alla sensibilizzazione di coloro che usufruiscono delle nostre
montagne per una migliore cultura ambientale.
Verranno programmate con la scuola e le associazioni iniziative atte a promulgare tra i
giovani il rispetto dei valori ambientali del nostro territorio.
Viene riconosciuto all’agricoltura il ruolo di sentinella della salvaguardia ambientale, oltre a
quello produttivo; ai qualificati operatori rimasti nel settore verrà data assistenza per il
miglioramento dell’attività con le Associazioni di categoria di nuovi canali di finanziamento.
In collaborazione con la Forestale si procederà al potenziamento degli investimenti per lo
sviluppo dei piani forestali, per il taglio colturale dei boschi e per il miglioramento generale
delle aree montane.

URBANISTICA
Gestione della pianificazione territoriale e dell’attività edilizia mirata ad uno sviluppo
contenuto dei nostri centri abitati, con incentivazione agli interventi di recupero edilizio che
qualifichino ulteriormente l’abitato.
Deve essere esercitata una politica che punti alla salvaguardia dell'uso del suolo, alla
riconversione dell'edificato in stato di precarietà,

ed al contenimento dei consumi

energetici.

ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
L’Amministrazione manterrà un collegamento diretto con tutte le associazioni operanti sul
territorio, sia per quanto riguarda la programmazione che l’intervento congiunto per varie
iniziative, al fine di ottenere un miglioramento complessivo della partecipazione alla vita
della Comunità. Ci attiveremo per garantire a tutte le associazioni una sede adeguata
all’attività svolta.
L’Azione dell’Amministrazione deve essere volta a facilitare e supportare il lavoro di chi già
da anni anima la vita sportiva del Comune, ed allo studio di nuove forme di partecipazione

sportiva.
La vallata di San Tomè è una zona naturalistica che tutti ci invidiano. Vogliamo sostenere la
fruizione e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative, dal parco Val de Croda alla falesia
di roccia, all’uso cicloturistico della strada “Venezia delle nevi”, anche con il coinvolgimento
degli operatori locali.

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
Verranno mantenute le convenzioni in atto con altri Comuni e l’attività del Centro Auser di
S.Lucia. Si procederà ad una verifica del Regolamento Comunale per l’Assistenza Sociale, alla
istituzione di una Commissione Sanità per poter valutare attentamente gli interventi
garantiti a titolo gratuito, alla definizione delle fasci di utenza con i relativi costi, e
pubblicizzazione dei servizi agli utenti.
È ridicolo sostenere che la navigazione internet a Budoia sia al livello della fibra ottica,
come ci viene propinato. La velocità e qualità della navigazione sono ben lontane dalle
potenzialità della fibra ottica diffusa negli altri comuni e città. È nostro compito lavorare per
un miglioramento del servizio che paghiamo, nell’interesse dei cittadini.
La raccolta differenziata dei rifiuti è oggi un dovere, nel rispetto dell’ambiente. Il servizio di
raccolta oggi è costoso e impegnativo per gli abitanti, inoltre si registrano troppi casi di
abbandono di rifiuti. Vogliamo contenere il costo della TARI e semplificare il corretto
conferimento dei rifiuti da parte di tutti: residenti, proprietari di seconde case e visitatori
giornalieri. Il Comune può offrire un servizio più esteso, anche per facilitare chi non dispone
di mezzi propri per lo smaltimento in piazzola ecologica.
Vogliamo che dopo tanti anni migliori il collegamento via corriera tra Budoia e Pordenone.
Proponiamo di introdurre corse dirette per velocizzare il viaggio degli studenti e degli altri
utenti negli orari di maggior utilizzo.
L’edificato dei centri storici di Dardago, Budoia e Santa Lucia ha una struttura peculiare che
va mantenuta, ma dobbiamo pensare a un più efficace sfruttamento delle aree disponibili.
Vogliamo creare nuovi posti auto in posizione funzionale, al fine di liberare le strade da
parcheggi irregolari e garantire più comodità alle persone negli spostamenti e nelle soste. Se
necessario, il Comune può acquisire a abbattere immobili in stato di abbandono a tale
scopo.

