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Premessa  
 
A seguito dell’elezione a Sindaco nelle consultazioni elettorali dello scorso  26 
maggio 2019, il sottoscritto, a nome proprio e dei consiglieri comunali eletti 
nell’ambito della lista “Lista Civica – Insieme per Pontebba” espone di seguito, in 
conformità al programma elettorale, le Linee programmatiche di mandato che 
guideranno l’azione amministrativa nel quinquennio 2019/2024.  
L’obbiettivo principale che ci prefiggiamo è quello di dare e creare opportunità di 
crescita e sviluppo alla nostra comunità e l’intero territorio. 
La filosofia che ci ha sempre guidato è quella di una condivisione e partecipazione 
attiva della cittadinanza nelle scelte e nei percorsi amministrativi perché siamo 
convinti che Pontebba potrà trovare un nuovo percorso di crescita solo se condiviso e 
sostenuto dall’intera comunità. 
Alla base di questi ragionamenti abbiamo due certezze importanti e strategiche: il 
trasferimento in proprietà al comune di tutti i terreni a Passo Pramollo da parte della 
Regione, avvenuto nel luglio 2018, e la concessione di 10 milioni di euro,anche 
questi di derivazione regionale,per l'inizio del percorso di riqualificazione e sviluppo 
di Pontebba. Quello che riteniamo di favorire, in questa prima fase è un focus 
prioritario sul paese, sulla sua riqualificazione attraverso la demolizione delle 
caserme, delle aree ferroviarie e delle aree abbandonate,al fine di creare 
successivamente delle occasioni di sviluppo. 
Dobbiamo partire da ciò che abbiamo, cercando di migliorarlo e valorizzarlo per un 
progetto di sviluppo concreto e alla nostra portata. 
 L’attaccamento al nostro territorio e alla nostra Pontebba, alle nostre radici storiche, 
culturali, ambientali, sono stimolo a proseguire ulteriori valorizzazioni a beneficio di 
chi vive qui e di chi desidererà godere della nostra ospitalità. 
 
 

Obbiettivi principali 
 

� Sussidiarietà e attenzione alle fasce più deboli della popolazione : 
in un momento delicato e difficile come quello odierno riteniamo che 
l’amministrazione debba avere un focus particolare nei confronti delle 
persone fragili o in difficoltà,in particolare per difficoltà lavorative o 
economiche. L’obbiettivo deve essere quello,attraverso il servizio sociale dei 
comuni o attraverso progetti dedicati di mettere la persona al centro 
dell’azione amministrativa al fine di riequilibrare le situazioni che presentano 
maggiori criticità a livello sociale. 

 
 

� Riqualificazione attraverso la demolizione,bonifica e ripristino delle aree ex         
              militari di proprietà comunale (caserme Fantina,Zanibon e Bertolotti)  



             attraverso un apposito progetto di recupero già finanziato dalla Regione  
             ( €  1.7000.000,00) 
 
 

� Recupero del fabbricato ex scuole medie al fine di ricavarne una struttura     
             comprensoriale per persone anziane e fragili (già finanziato con €  
             3.000.000,00) L’obbiettivo è quello di creare una struttura semiresidenziale   
             che possa dare risposte alle fragilità del territorio garantendo un  
             miglioramento dei servizi rivolti alle persone anziane e fragili ed allo stesso   
             tempo offrendo nuove opportunità lavorative per i giovani. 
 
 

� Riqualificazione del centro storico,della viabilità di accesso e del fabbricato 
Ex albergo Pontebba collegati al progetto relativo al centro di interscambio 
modale bici,treno,gomma. (già finanziato dalla Regione con € 5.000.000,00) 
 
 

� Acquisizione,riqualificazione ambientale e bonifica delle aree ex scalo 
ferroviario  (in parte già finanziato dalla Regione € 500.000,00) 

 
 

� Valorizzazione delle aree e dei terreni trasferiti in proprietà dalla Regione al 
comune di Pontebba nel mese di luglio 2018. Si prevede di elaborare un 
progetto di valorizzazione turistica delle aree a Passo Pramollo (ex ente tre 
venezie) attraverso la predisposizione di un piano attuativo che possa 
contestualmente prevedere successive azioni di intervento singole o 
coordinate. L’obbiettivo è quello di mettere in collegamento il versante 
Italiano di Pramollo con il Polo turistico di Nassfeld creando così opportunità 
di crescita economica e occupazionale. 

 
 

� Attuazione di forme collaborative o associative con i comuni vicini al fine di 
una miglior gestione dei servizi e contenere i costi. Inoltre ci prefiggiamo di 
potenziare le collaborazioni che riteniamo strategiche per lo sviluppo 
economico,turistico e culturale con il comune gemellato di Hermagor. 

 
 

� Sarà fondamentale proseguire nel piano di investimenti sui fabbricati e sulle 
proprietà comunali per garantire un miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli stessi al fine di contenere i costi per la comunità cercando 
di investire anche su progetti che possano garantire nuove entrate 
(fotovoltaico,piccoli impianti idroelettrici) 

 



� Continuare a mantenere alta l’attenzione relativa al dissesto idrogeologico 
attraverso il monitoraggio costante delle criticità sul territorio attraverso il 
gruppo comunale di Protezione Civile e la Protezione Civile Regionale. 

 
 
CULTURA 
 

• Realizzare negli spazi non utilizzati del municipio un’area espositiva 
dedicata alla storia del paese; 

• Sostenere ed potenziare ulteriormente le attività culturali promosse presso 
il Teatro “Italia” migliorandone la fruibilità,funzionalità e prestazione 
energetica; 

• Valorizzare la storia del paese e gli elementi storici presenti attraverso un 
percorso storico urbano anche attraverso l’ausilio si supporti 
multimediali; 

• Potenziare e sostenere ulteriormente le manifestazioni culturali,turistiche 
e sportive che si svolgono in paese attraverso una sinergia strategica con 
le associazioni locali; 

• Promuovere eventi o iniziative culturali che evidenzino le peculiarità 
storiche, linguistiche e culturali del nostro territorio; 

• Ulteriore promozione e valorizzazione del Flugelaltar 
• Promuovere con i comuni della vallata un percorso culturale che metta in 

rete i diversi musei o esposizioni presenti nelle varie comunità del Canal 
del Ferro Val Canale al fine di creare un “pacchetto culturale” 

 
 

TURISMO 
 
In questo momento le attività nel settore turistico risultano fondamentali per 
ridare una prospettiva concreta alla nostra comunità,pertanto ci impegneremo in 
maniera importante in questo settore affinchè le iniziative previste o di futura 
realizzazione possano rappresentare un aspetto primario della nostra azione 
amministrativa.  
 

• Risulterà fondamentale investire ulteriormente e lavorare in sinergia con 
la Regione e le categorie economiche affinché si possano creare nuovi 
posti letto o riqualificare quelli esistenti,proseguiremo con i progetti 
attualmente in fase di attuazione (rifugio escursionistico a Passo Pramollo 
presso ex caserma GDF,protocollo d’intesa con l’Agenzia del Demanio 
per un progetto di riqualificazione e ricettività presso la ex caserma GDF 
di Pontebba con il progetto “cammini e percorsi”; 



• Prevediamo di realizzare un’area attrezzata dedicata alla sosta dei 
camper/camping; 

• Istituiremo un gruppo di lavoro permanente che coinvolga 
operatori,associazioni e rappresentanti del comune; 

• Prevediamo di potenziare la funzionalità dell’ufficio turistico che dallo 
scorso anno è in gestione diretta al comune,garantendo una maggiore 
apertura con personale qualificato,nuovi materiali informativi,spazio 
adeguatamente attrezzati creando una rete di stretta collaborazione con gli 
operatori locali e gli uffici turistici del comprensorio; (nel bilancio 2019 
abbiamo già previsto il raddoppio delle risorse solitamente assegnate) 

• Un aspetto importante su cui si sta investendo e su cui prevediamo di 
inserire nuovi interventi è quello relativo alla sentieristica di fondovalle 
per creare percorsi e passeggiate adatte ai turisti e alle famiglie 
recuperando vecchi sentieri o mulattiere adiacenti ai centri abitati; (nel 
bilancio 2019 sono assegnati € 100.000,00 per i primi interventi che 
potranno trovare nuove risorse nei fondi per le aree interne) 

• Un ruolo fondamentale viene ricoperto dalla ciclovia Alpe Adria,motore 
importante di flussi turistici,nella valle. Proseguiremo con gli interventi di 
miglioramento e accessibilità del tracciato già cantierati, con un nuovo 
tratto ciclabile da San Leopoldo a Rio degli Uccelli (già finanziato con 
280.000,00) inoltre risulterà di particolare importanza riuscire ad attivare 
servizi complementari dedicati al cicloturismo quali piccole aree sosta 
attrezzate,punti informativi e manutentivi. 

• Per uno sviluppo ulteriore della ciclabilità prevediamo di attivare percorsi 
cicloturistici secondari,utilizzando viabilità esistenti (strade secondarie o 
forestali) affinchè i cicloturisti di passaggio possano fermarsi e 
soggiornare cercando di creare una rete fra il capoluogo,le frazioni e le 
malghe,attivando anche l’utilizzo di biciclette elettriche; 

• Realizzeremo,in accordo con l’ente gestore della ciclovia e i comuni 
contermini una cartellonistica sulla ciclabile che metta in evidenza le 
risorse culturali,naturalistiche e commerciali del paese; 

• Prevediamo di completare grazie alle risorse già a disposizione ( € 
430.000,00) il potenziamento degli impianti e delle strutture a servizio 
della pista di fondo in Val Gleris. Prevediamo inoltre di potenziare 
ulteriormente quest’area dedicata alla pratica dello sci di fondo con 
ulteriori percorsi per Cjaspole ed un’area attrezzata per bambini e 
famiglie; 

• Investiremo sui progetti già predisposti e su ulteriori progettualità affinchè 
le malghe di proprietà comunale risultino più efficienti ed adeguate e 
possano rappresentare ulteriormente un motivo di sviluppo anche nel 
settore turistico; 

 



SPORT 
 

• Promozione e sostegno convinto dell’attività sportiva promossa dalle 
associazioni sportive locali; 

• Completamento degli interventi di miglioramento previsti presso il campo 
di calcio “Cancianini” con l’installazione dell’impianto di illuminazione; 

• Creazione di un gruppo di lavoro per la promozione ed organizzazione 
degli eventi sportivi invernali in programma per gli Eyof 2023 che 
prevedono lo svolgimento dei tornei di Hockey presso il Palavuerich,in 
quest’occasione si prevede di programmare ulteriori investimenti al fine 
di migliorare ulteriormente l’impiantistica del freddo e il 
condizionamento del Palaghiaccio; 

• Completamento degli interventi di riqualificazione del Palaghiaccio con la 
realizzazione di un’area Welness; 

• Realizzare all’esterno del polo scolastico una piattaforma per la pratica 
sportiva “multidisciplinare” (pallavolo,basket,calcetto..) che possa essere 
utilizzata sia dalle scuole che dai fruitori del centro di aggregazione 
giovanile; 

• Realizzazione di un campo da Tennis  
• Promuovere e sostenere la pratica sportiva sia per le giovani generazioni 

che per quelle meno giovani attraverso progetti dedicati; 
 

 
POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  
 

• Prosecuzione delle politiche già avviate recentemente quali il buono per i 
nuovi nati,i fondi per l’abbattimento della retta alla sezione primavera,i 
contributi per l’acquisto dei libri di testo e il buono per i laureati; 

• Mantenimento della gratuità per l’utilizzo dello scuolabus comunale; 
• Attivazione di progetti per il doposcuola o per il sostegno nello 

svolgimento dei compiti; 
• Ci impegniamo a potenziare il servizio della pediatria di 

base,recentemente riattivato,cercando di ottenere una maggior presenza 
del pediatra attivando anche la presenza presso il 
poliambulatorio,dell’infermiera pediatrica di comunità (progetto pediatria 
di base, intervento previsto e finanziato dai fondi per le aree interne); 

• Potenziamento dei servizi e delle dotazioni strumentali a disposizione 
presso il poliambulatorio (intervento previsto e finanziato dai fondi per le 
aree interne);  



• Individuazione di una nuova area e contestuale adeguamento per 
l’atterraggio notturno dell’elisoccorso,nel caso di un diverso utilizzo 
dell’area attualmente individuata presso l’autoporto; 

 
 
GIOVANI  
 

• Attivazione di progetti e percorsi con attività guidate nei nuovi spazi del 
centro di aggregazione giovanile in collaborazione con il servizio sociale 
dei comuni; 

• Istituzione di una consulta dei giovani al fine di raccogliere idee,proposte 
e suggerimenti che possano coinvolgerli nella “gestione” della comunità 

• Organizzazione di campi scuola formativi,in collaborazione con le 
associazioni locali,presso la baita Winkel,ora di proprietà 
comunale,arredata ed attrezzata appositamente come foresteria. 

• Posizionamento di alcuni punti Wifi per l’accessibilità gratuita a internet; 
• Organizzazione di eventi e manifestazioni dedicati ai giovani in 

particolare si punterà a realizzare un evento con writers e decoratori per 
“far rinascere” angoli e muri grigi e abbandonati; 

 
SCUOLA 
 

• Con il completo rinnovo degli edifici e delle dotazioni dei plessi scolastici 
ci prefiggiamo una stretta collaborazione con i comuni contermini per la 
creazione di una rete scolastica efficiente e qualificata. 

• Sostegno convinto ai progetti ed attività proposte dalle scuole del 
territorio,ci si prefigge inoltre di implementare il progetto linguistico già 
avviata che consentirà di qualificare ulteriormente le nostre scuole. 

• Realizzare all’esterno del polo scolastico una piattaforma per la pratica 
sportiva “multidisciplinare” (pallavolo,basket,calcetto..) che possa essere 
utilizzata sia dalle scuole che dai fruitori del centro di aggregazione 
giovanile; 

• Rinsaldare il rapporto collaborativo con le scuole del comune gemellato 
di Hermagor al fine di dare ai nostri ragazzi opportunità di crescita 
culturale e scambio esperienziale; 

• Attraverso le risorse garantite dai fondi per le aree interne si prevede la 
creazione di una rete multimediale tra le scuole della vallata per la 
condivisione di progetti e percorsi didattici; 

 
 



ANZIANI 
 

• Sostegno alle attività promosse dal circolo anziani Pontebba 
• Attivazione attraverso i progetti di mobilità sostenibile finanziati dalle 

progettualità per le aree interne di un servizio di trasporto a chiamata dalle 
frazioni al capoluogo 

• Potenziamento importante delle politiche di sostegno alla terza età e dei 
progetti assistenziali ad essi dedicati attraverso la realizzazione della 
nuova struttura comprensoriale per persone anziane e fragili nel fabbricato 
ex scuole medie in via Verdi. 

• Implementazione del servizio “pasti a domicilio” offerto dal servizio 
mensa comunale 

• Promozione di attività e scambio intergenerazionale che coinvolgano i 
giovani e i meno giovani 

 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE-COMMERCIO-ARTIGIANATO 
 

• Sulla scorta del progetto “Pontebba 2020 – Centro commerciale 
naturale” proseguire l’attività di condivisione,promozione e 
concertazione delle iniziative legate al commercio ed artigianato anche 
attraverso il nuovo portale internet Pontebba.info 

• Promozione e valorizzazione dei lotti del costruendo capannone 
artigianale comunale presso l’area artigianale di San Leopoldo al fine 
di un pieno utilizzo dei 4 lotti disponibili; 

• Ci impegnami a farci parte attiva nei progetti di riqualificazione e 
riutilizzo dell’autoporto di San Leopoldo; 

• Verificare la possibilità di forme di incentivazione per l’insediamento 
di attività produttive sul territorio comunale; 

• Sostenere con politiche puntuali le aziende agricole esistenti o di 
nuovo insediamento 

• Valutare la possibilità di creare una cooperativa per la gestione di 
attività turistiche,agricole e sociali (cooperativa di comunità) 

 
 
FRAZIONI 
 

• In un’ottica di costante attenzione e collaborazione con i residenti nelle 
frazioni ci prefiggiamo di programmare incontri periodici per la 
condivisione di problematiche e proposte; 



• Ci impegniamo a mantenere costantemente monitorata la viabilità dal 
capoluogo alle frazioni,anche quella gestita da altri enti,al fine di garantire 
sicurezza e maggiore serenità al transito dei cittadini,continuando negli 
investimenti di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

• Come effettuato già nella frazione di San Leopoldo ci impregniamo ad 
attrezzare piccole aree verdi-gioco anche nelle altre frazioni. 

• Sosterremo una cura più puntuale nella pulizia adottando piccoli 
interventi di arredo urbano,completando il ripristino di vecchie 
fontane,installando apposita segnaletica turistica-informativa; 

• Prevediamo di estendere il progetto relativo alla cura dei prati incolti e 
abbandonati,già avviato nel capoluogo e San Leopoldo,a tutte le frazioni; 

• Prevediamo di proseguire gli interventi di manutenzione della viabilità 
interna nelle frazioni e nelle borgate; 

• Ci impegniamo a valutare, per la frazione di Studena Alta, soluzioni che 
possano risolvere le criticità legate alla viabilità interna; 

• Ci impegnamo a proseguire nel dialogo con FFSS affinchè il comune 
possa acquisire la viabilità che da Via Carducci porta a Località Piani al 
fine di garantire una migliore accessibilità sia ai mezzi di soccorso che ai 
residenti. 

 
 
SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

• Risulterà prioritario il monitoraggio e la prevenzione dei fenomeni legati 
al rischio idrogeologico e alla manutenzione dei rii e dei fiumi,in stretta 
collaborazione con gli enti preposti quali Protezione Civile 
Regionale,direzioni regionali competenti,squadra comunale di protezione 
civile; 

• Pieno supporto tecnico ed operativo alla locale squadra di protezione 
civile al fine di ottenere una piena operatività anche in raccordo con il 
piano comunale di emergenza recentemente approvato; 

• Prevediamo di implementare e potenziare la videosorveglianza del 
territorio grazie ai finanziamenti recentemente ottenuti al fine di garantire 
alla cittadinanza sicurezza e corretta gestione delle dinamiche di vita 
cittadina; 

• Garantiremo pieno supporto al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco 
anche attraverso investimenti che possano migliorare l’operatività della 
sede; 

 
 



POLITICHE AMBIENTALI E DI ARREDO E DECORO 
URBANO 
 

• Estendere il progetto già avviato sul Capoluogo e San Leopoldo di cura e 
manutenzione dei prati incolti ed abbandonati anche alle altre frazioni al 
fine di curare l’aspetto ambientale e paesaggistico del nostro territorio 
anche in chiave turistica ma tenendo presenti anche gli aspetti sanitari e 
legati alla sicurezza; 

• Messa a disposizione delle aziende agricole,anche di nuova istituzione, 
delle aree prative recuperate con i progetti di manutenzione dei prati 
incolti e abbandonati; 

• Creare le condizioni affinchè la manutenzione delle strade forestali e a 
carattere silvopastorale sia controllata ed efficiente sia sulla viabilità di 
competenza comunale che regionale o privata; 

• Promuovere giornate di volontariato civico dedicate alla cura 
dell’ambiente (giornate ecologiche); 

• Attenta gestione e cura delle proprietà boschive comunali,importante 
risorsa per la comunità,recentemente ampliate in maniera importante 
grazie al trasferimento di 450 ha dalla regione al comune; 

• Pianificazione di nuovi interventi di viabilità forestale per garantire 
l’accessibilità a proprietà boschive irraggiungibili o attualmente 
scarsamente servite; 

• Potenziare e migliorare il servizio di raccolta differenziate dei rifiuti con 
campagne di sensibilizzazione,interventi formativi nelle scuole,nuovo 
servizio di raccolta rifiuti ingombranti e speciali che verrà attivato nella 
costruenda piazzola ecologica con l’obbiettivo di migliorare il 
servizio,ottimizzare i valori di raccolta differenziata e ridurre i costi per i 
cittadini; 

• Implementare l’intervento iniziato nella frazione di San Leopoldo di 
copertura e mascheratura delle isole per la raccolta differenziata anche a 
tutte le frazioni ed alle aree più sensibili del capoluogo; 

• Proseguire nelle annualità future l’intervento di contribuzione per la 
tinteggiatura delle facciate e manutenzione delle pertinenze delle 
abitazioni (nel bilancio 2019 stanziati € 50.000,00) 

• Revisione della cartellonistica turistica ed ambientale; 
• Attenzione particolare sarà dedicata alla cura,pulizia,arredo e 

manutenzione del capoluogo e delle frazioni per un paese più curato e più 
bello. 

• Attivare un piano di arredo urbano che preveda uniformità degli elementi 
di arredo che si inseriscano con le progettualità in corso e con l’ambiente 



circostante ( intervento di arredo urbano finanziato dalla Regione nel 
progetto del centro intermodale € 80.000,00); 

 
 
Pontebba, 7 giugno 2019                                                   Il  Sindaco 
                                                                                            Ivan Buzzi 


